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PREFAZIONE 

A soddisfare il bisogno di un buon Vocabolario napoletano- 
italiano si provarono già, per tacer di alcuni minori, ii Gali ani, 
il De Ritis, il Piloti, il Taranto in compagnia del Guacci, ed 
ultimamente il D’Ambra. Ma dopo tanto onorate fatiche questo 
bisogno non pub dirsi ancora soddisfatto. 

A condurre un tal lavoro in modo soddisfacente, quattro 
cose principalmente si richiedono: una idea chiara e precisa 
dello scopo; piena conoscenza del dialetto napoletano; molta 
perizia della lingua italiana; e, condimento indispensabile di 
tutto, un retto giudizio. 

Lo scopo pratico ed utile di un Vocabolario napoletano¬ 
italiano dev’essere di aiutare i Napoletani a ben parlare e scri¬ 
vere l’italiano. Questo scopo si proposero tutti, meno il De 
Ritis, che volle anzitutto compilar l’inventario del dialetto na¬ 
poletano, o piuttosto di quella parte del nostro dialetto che ha 
per sè Vautorità degli scrittori. Il Galiani vide chiaramente lo 
scopo, ma non curò di raggiungerlo, essendosi contentato di un 
piccolo saggio. Ed anche il D’Ambra lo vide e dichiarò di 
volerlo toccare, ma poi nello affaticarsi intorno lo perdette 

di vista, fino al punto di lasciare un gran numero di vocaboli 
e dì modi napoletani sforniti di qualunque italiano riscontro. 
Del Piloti può dirsi incerto e mal definito lo scopo, perchè 
limitatosi alle sole voci e locuzioni domestiche, registrò tra esse 
anche quelle che non appartengono punto al dialetto, sibbene 
a queiribrido linguaggio che per molti è la lingua nobile 
ditali a. I signori Taranto e Guacci mirarono evidentemente a 



servire £f Napoletani, avendo a quasi tutti i termini italiani 
soggiunto il corrispondente napoletano; ma tirati dall’esempio 
del Carena, si restrinsero anch’essi a’ soli usi domestici ed 
anch’essi tennero il sistema metodico, che in questo caso fa 
più male che bene: perocché qual bisogno v’ha per uh. Napo¬ 
letano di mendicare dal metodo quegli ignorati vocaboli italiani 
ch’egli può comodamente ritrovare a fronte de’ noti vocaboli 
del suo nativo idioma? 

La cognizione del dialetto si può ritenere che ne’ nostri 
Vocabolaristi, tutti napoletani di nascita, fosse sufficiente; seb¬ 
bene anche per questo conto, chi volesse guardare pel sottile, 
ci sarebbe qualcosa a ridire. Ma ben diversamente è quanto 
alla conoscenza dell'Italiano. Qui prima di tutto si presenta 
l’eterna quistione, della quale la nostra nazione lia sola tra 
tutte il tristo privilegio e non pare ancora disposta ad abban¬ 
donarlo; la quistione cioè dì sapere che cosa sia propriamente 
la lingua italiana, supposto pure (ciò che non tutti concedono) 
che una lingua italiana veramente ci sia, e non si debba invece 
formarla, o per lo meno unificarla. Quasiché si possa ragione¬ 
volmente dubitare della esistenza di una lingua in cui, dalla 
Divina Commedia fino a’ Promessi Sposi, tanti capolavori si 
scrissero da Italiani di qualunque provincia; e quasiché il par¬ 
lare di unificazione dì una lingua non sia tanto assurdo e con- 
traddicente a sé stesso, quanto il parlare deirunifieamento di 
qualunque altra individuata esistenza. Una lingua italiana c’è, 
e non ce n’è che una, quella che parlano e scrivono tutti gli 
Italiani che non vogliano parlare o anche scrivere ne’ loro par¬ 
ticolari vernacoli. Tra’ più ragionevoli de’ letterati italiani si 
disputa soltanto, e poiché se ne disputa importa moltissimo che 
si definisca, che cosa sia questa lingua, perchè da tale defini¬ 
zione dipende in molta parte l’avvenire delle nostre lettere, del 
nostro teatro, di tutta quanta la uostra coltura. 

Non è di questo luogo l’allargarsi nell’ampio e burrascoso 
pelago di cotesta discettazione: l’assunto mio però richiede che 
io ne additi quella risoluzione a cui mi hanno portato i miei 
studi, e che mentre mi sembra conciliare insieme quanto-v’ha 
di vero nelle diverse opinioni, ha tanta evidenza di ragione per 
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mo da farmi meravigliare come in una questione, che in fin de’ 
conti non è che una questione di fatto, si possa andare in di¬ 
versa sentenza. Lingua italiana per me è ridioma fiorentino, 
regolato, rimondato, ed arricchito da’ buoni scrittori dì tutta 
la nazione. Senza le regole date da’ grammatici, senza lo spoglio 
di quei troppo locali riboboli che mal s’intenderebbero altrove, 
senza l’accresci mento di tutte quelle locuzioni che oltrepassano 
la sfera delle idee e de’ sentimenti popolari , non si avrebbe 
che il parlar delle ciane, o poco più. Ma con quelle regole, 
con quei temperamenti, e con quegli aumenti, abbiamo i versi 
di Dante, delì’Ariosto, del Giusti, e le prose del Machiavelli, 
del Davanzali, del Manzoni; i quali tutti il loro meraviglioso 
linguaggio attinsero non solo, ma vollero anche formalmente 
dichiararci di averlo attinto alle vive e perenni sorgenti del 
fiorentino parlare. E primo tra questi a ragione si schiera lo 
stesso Alighieri, il quale dichiari) di avere scritta la suà Com¬ 
media nel linguaggio volgare in cui anche le femìnette comu¬ 
nicano ■, checché si almanaccasse del resto in quel suo libro I)e 
vulgarì eloquio, di cui non s’ò potuto ancora assodare nemmeno 
qual sia il vero soggetto, e che pure è stato tanto adoperato 
a confonder le teste in Italia. 

Tornando al fatto nostro, dovrebbe dunque ii nostro Voca¬ 
bolarista avere molta perizia del vivo parlar di Firenze, e molta 
ancora de’ buoni scrittori italiani, ma piu assai la prima che 
la seconda, perché le parole e le frasi napoletane assai più 
agevolmente possono trovare le loro corrispondenze sulle labbra 
del popolo fiorentino, che non nelle pagine degli stessi toscani 
scrittori. Ma da questa parte tutti hanno finora zoppicato non 
poco, essendosi chi stillato il corvello per cercar ne’ classici i 
nomi più famigliarì alle fiorentine massaie; chi avendo invocato 
i responsi di una sola persona da Firenze venuta ad abitare in 
Napoli, i quali agli esperti è noto quanto spesso siano fallaci ; 
ed essendosi gli altri contentati di tradurre il napoletano in un 
certo italiano di lor particolare fabbricazione, nella quale ì’nl- 
timo di essi, ch'è il D’Ambra, riesce sopra tutti gustoso. Ma 
nessuno, che io mi sappia, si fermò in Firenze a raccogliere 
egli stesso i tesori del vìvente linguaggio. 



Resterebbe a dire del quarto de’ sopraddetti requisiti, cioè 
di quel condimento di tutti gli altri che dovrebbe essere il 
buon giudizio. E giti dal discorso fatto intorno agli altri tre 
puf il lettore arguire in qual grado i miei predecessori lo pos¬ 
sedessero, ma per sentenziarne con piena cognizione bisognerebbe 
ch’esaminasse egli stesso quanta soddisfazione siano in grado 
di dargli i loro lavori. Quanto a me, sapendo di star qui pro¬ 
priamente per esser giudicato, e non per giudicare, anziché di¬ 
lungarmi in appunti che parrebbero forse interessati, stimo bene 
di dar breveniente conto dell’opera mia. 

Io mi accinsi al mio lavoro, coll’idea netta e precisa di aiu¬ 
tare ì miei compaesani a tradurre il dialetto napoletano in buona 
e viva lingua italiana : con una cognizione sufficiente del natio 
vernacolo; con la pratica del fiorentino idioma acquistata in pih 
anni di stabile e studiosa dimora nella cara Firenze; con una 
dimestichezza di tutta la mia vita co’ migliori tra gl’italiani 
scrittori; e con la speranza che il mio giudizio non dovesse, 
come pure è il Gaso di tanti, parer sano e diritto solamente al 
suo possessore. Raccolsi i miei materiali quasi tutti a Firenze : 
li completai e li ordinai a Roma, aiutandomi nell’improba fa¬ 
tica, resa ancora più ardua dalla importanza delle funzioni ivi 
affidatemi, il mio compianto umico Corani. Luigi Lo Gatto, 
uomo per eletto ingegno, por estesa coltura, e per amore alla 
patria.lingua, de’ più notabili: e quando poi le bieche ire di 
parte mi condannarono alla solitudine ed al letargo di una 
remota e meschina residenza, ingannai col più geniale lavoro 
della compilazione di questa opera gli ozi a me fatti da tntt’altri 
che un dio. 

Si sa quante difficoltà s’incontrino da tutti nello scrivere il 
napoletano. Le stesse parole, infatti, si trovano sovente scritte 
diversamente non solo da diversi scrittori, ma da uno scrittore 
medesimo. Io mi sono attenuto il più che mi fosse possibile a 
quella nonna che mi è sembrata la più ragionevole e sicura, 
e che fu con le seguenti parole espressa da’ vecchi Accademici 
della Crusca allorché per le condizioni non ancora del tutto 
ferme della, italiana favella si trovarono alle prese con le stesse 
difficoltà: “ Abbiamo procurato ognora che la scrittura segua 



la pronunzia, e da essa non s’allontani un minimo die ». Un 
Napoletano adunque, che dubiti del posto da me assegnato ad 
una qualsisia voce o locuzione, non avrà che a consultare il 
proprio orecchio, tenendosi egualmente lontano dall’arbitraria 
raffinatezza di coloro i quali pretenderebbero sollevare il nostro 
dialetto con etimologiche raddirizzature, e dalla superstizione 
di quelli che vorrebbero consacrate negli scritti le storpiature 
della più bassa e ruvida plebe. 

Nel registrare le parole e le frasi napoletane pare a me che 
alcuni Vocabolaristi abbiano peccato di eccesso, altri di difetto. 
Hanno ecceduto quelli, che attingendo a’ libri piuttosto che al 
comun parlare del loro tempo, registrano una quantità di locu¬ 
zioni dismesse og'gimai del tutto e dalla lunga desuetudine rese 
tanto inintelligibili agli stessi Napoletani, quanto sarebbero a 
Toscani o Lombardi. E più ancora trasmodarono coloro i quali 
han registrato vocaboli estranei del tutto al nostro dialetto, sol 
perchè i traduttori di Omero e di Virgilio, o altri dicitori in 
dialetto di cose troppo alte o troppo sottili, dalle necessità del 
loro soggetto si trovarono astretti a introdurre nuove voci, che 
non ebbero poi mai la sovrana sanzione dell’uso. Il che sì pub 
fino a un certo punto mandar buono al De Ritis, come conforme 
almeno al suo proposito di raccogliere in quel suo farraginoso 
glossario e documentare con esempi di prose e di versi il più 
che potesse del nostro dialetto, comunque si voglia del rimanente 
giudicare cosiffatto proposito di trattare un vivente dialetto come 
si farebbe di una lingua morta : ma nessuna scusa hanno tutti 
quegli altri che si proposero un più pratico scopo. Difettano al 
contrario quelli, e più o meno ne difettano tutti, che registrano 
appena pochissimi de’ tanti nuovi parlari venuti su nel felice 
e fecondo rimescolamento di questi ultimi anni : nella quale 
stiticaggine alcuni s’inducono per insufficiente concetto della 
sovranità dell’uso in qualunque vivente idioma; taluno anche 
obbedisce visibilmente ad un’avversione profonda per le nuove 
sortì del nostro Paese, la quale cerca per tutto occasione a 
sprizzare il suo veleno. Spero che a me sia riuscito di causare 
egualmente l’eccesso degli uni e il difetto degli altri. 

Da’ buoni costumi non meno che da’ buoni studi aspetta il 



nostro paese il compimento eie’ suoi lieti destini. Ed io ho vo¬ 
luto che il mio lavoro, netto di qualunque sozzura, potesse 
sicuramente andar per le mani di ogni costumata persona. 
Vuoisi però, nel compilare un’opera come questa, non confondere 
il buon costume con la buona creanza. Le oscenità, delle quali 
pur troppo abbonda il nostro dialetto, vanno assolutamente 
bandite, dovendosi non solo negare ad esse l’aiuto dell’italiana 
traduzione, ma far voti che siano addirittura dimenticate. Ma 
quelle parole che, per sè stesse innocenti, sono pure interdette 
da quelle nonne varie secondo i luoghi ed i tempi, alle quali 
si dà nome dì buona creanza o di buona educazione, non si 
potrebbero per ciò solo ragionevolmente tralasciare, nè furono 
mai da veruno anche de’ più scrupolosi Vocabolaristi tralasciate. 
Ed anzi al proposito nostro importa specialmente di registrarle, 
per fornire appunto ai bene educati il modo di piu decentemente 
significar le cose con esse denotate. 

Per non accrescere inutilmente la mole e con essa la spesa 
del libro, mi sono generalmente dispensato dal definire le parole 
del nostro dialetto. Ne’ Vocabolari destinati all’insegnamento 
di ima lingua morta o straniera, o anche soltanto al più retto 
uso della propria, le definizioni sono indispensabili: ma qui si 
tratta di condurre dal noto, ch’è il termine napoletano, all'ignoto 
o mal noto, che si suppone essere il termine italiano; e il de¬ 
finire a’ Napoletani i termini del loro nativo dialetto sarebbe 
quel che i Francesi dicono sfondare un uscio aperto. Mi souo 
pertanto limitato a definire quelle sole dizioni che o per esser 
poco comuni, o perchè avessero più significati, o per qualunque 
altra ragione, mi son sembrate abbisognare di speciale dichia¬ 
razione. 

Nel dare i vocaboli ed i modi di lingua corrispondenti a 
quelli del nostro vernacolo, ho innanzi tutto attinto alla viva 
e fresca sorgente del parlar fiorentino. Bove questo non rispon¬ 
desse al bisogno, mi sono rivolto a’ buoni ed approvati scrit¬ 
tori di ogni età e di ogni provincia d'Italia. E solo in quei non 
molti casi, in cui la natura esclusivamente napoletana delle 
cose rende impossibile di trovare altrove il modo di esprimerle, 
mi sono creduto in dovere di proporre quelle locuzioni che meno 
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aliene mi sembrassero dall’indole del l’italiana favella, lasciando 
libertà a chiunque non s’appaghi delle mie proposte, di supplire 
del suo. Quando l’idea espressa dal vocabolo napoletano ha 
diversi aspetti o gradi, pongo a riscontro que’ sinonimi italiani 
che possono servire ad esprimere ciascuno di tali gradi ed 
aspetti ; e così pur faccio di que sinonimi che rispondono alle 
diverse necessità dello stile: sceglierà il lettore quel che più 
faccia al suo caso. Spesso esemplifico i modi dell’uno e del¬ 
l'altro parlare, perchè così atteggiati mostrano meglio lor forza 
e valore. Nè manco a tempo e luogo di dare avvertimenti, con¬ 
sigli, notizie; ma sempre con molta parsimonia, e direi quasi 
per cenni, perchè il tempo anche in Italia comincia ad esser 
moneta, ed io non voglio farne spendere nè spenderne io stesso 
più di quanto abbisogni. 

Sono queste le principali avvertenze, con le quali ho con¬ 
dotto il mio lavoro. Io son lontano dal credere ch’esso sia riu¬ 
scito perfetto: tanto lontano, che fo preghiera agli intendenti 
di additarmi tutte quelle correzioni e di suggerirmi tutte quelle 
giunte, che fossero da loro giudicate necessarie; ed io stesso 
non tralaseerò di studiare quei miglioramenti a’ quali una se¬ 
conda edizione potrebbe dar luogo. Ma peccherei di falsa mo¬ 
destia se dissimulassi il convincimento che ho, e senza il quale 
non mi sarei determinato alla presente pubblicazione, di aver 
fatto qualcosa di più e di meglio di quanto si sia fatto finora. 
Spetta ora al pubblico imparziale di giudicare se il mio con¬ 
vincimento è fondato. 





A 

A, prep., A. — per da, Da; es. 
Vengo a Roma, Vengo da Roma. 
— Ape me, Ape isso, ecc. Da 
me o Di per me, Da sè, ecc. 

A, art. fem. che si prepone a’ 
nomi che cominciano da con¬ 
sonante, La; es. A mamma, La 
madre. — pronome fem. che 
si usa innanzi alla parole co¬ 
minciali ti da consonante, La; 
es. Jsun a voglio, Non la voglio. 
— con pronunzia alquanto più 
distesa, Alla; es. È juta a 
chiesa, È andata alla chiesa. 
— D’a, Della, ed anche Dalla; 
es. I fatte d’a casa, È turnata 
d’a chiesa. 

A, abbreviamento di Arre. 

A armacuollo, Ad armacollo. 
Abaterno,dall’eternità, Ab eterno. 
Abbaccamiento, Indettamento , 

Collusione. 
Abbaccarse, Indettarsi. Mettersi 

di balla, Colludersi, 
Abbachino e Abbechino, piccolo 

abbaco, Abbachino. 
Abbacliisto, colui che sa o eser¬ 

cita l’arte di far conti, Abba- 
chista, Ragioniere. 

1 An creoli, Vooab. Nap.-It, 

Abbaco e Abbeco, i |>iincipii tlel- 
r aritmetica, Abbaco. — li¬ 
bretto che gl’insegna, Abbaco. 
— Sapere d'abbaco, fìgur,, 
Saperla lunga, Non esser min¬ 

chione. 
Abballare, Badare. — Abbaiare 

a i fatte suoje, Badare a’ fatti 
suoi. 

Abbafare, effetto dell’aria calda 
e grave sulle piante e sulle 
frutte, il renderle afate, Afare, 
Ali dire, Riardere. — figur., 
Stuccare, Nauseare. 

Abbafogna, aria grave e calda, 
soffocante. Afa. 

Abbafuogno, agg. del tempo , 
Afoso. 

Abbagliainiento, Abbagliamento, 
Barbaglio. 

Abbagliare, Abbagliare, Abbar¬ 
bagliare. — Abbagliare a vista 
a uno , fìgur. per mostrargli 
cosa di gran bellezza o valore, 
Abbagliargli e Abbarbagliargli 
gli occhi, ed anche semplic. 
Abbagliarlo, Abbarbagliarlo. 

Abbagliare, leggermente bagnare 
(il bagnare addirittura si dice 



n fonnere), Umettare, Spruzzare. 
— delia biancheria prima di sti¬ 
rarla, Inumidire. — il mettere 
i panni a bagno, prima di cu¬ 
cirli, Bagnare, e de’ panniìani 
anche Levare il lustro. 

Abbaja, dileggio, Baia. 
Abbacare, Abbaiare e Baiare, La¬ 

trare. — fìg. per gridare, Ab¬ 
baiare, Sbraitare. — Abbajare 
da luntano, Abbaiar da lon¬ 
tano, e più compiutamente Far 
come il cane da pagliaio, che 
abbaia da lontano. — Cane 
ch’albaja nun móseeca, Cane 
che abbaia non morde. 

Àbbajatorio, l'abbaiar di piti cani 
insieme, Abbaiamento, Abbaiata. 

Abbalerse, Avvalersi, Valersi, 
Prevalersi. 

Abballamiento, Ballamento — 
fìg., Traball amento. 

Abballare, Ballare, Danzare - 
figur. di pavimento o altro che 
si scota, Traballare, ed anche 
Ballare. — Abballare a ta¬ 
rantella, o altro ballo che sia, 
Ballarla. — Abballare o Fare 
abballare a creatura, Balìon- 
zare il bambino. — Truvarse a 
abballare, aver intrapreso chec¬ 
chessia, Essere in ballo : es. Ora 
che sono in ballo, devo ballare. 

Abballavinolo, Yed. il più com. 
Ballarinolo. 

Abballata, sost., Ballata. 
Abballateli, Ballatina, Quattro 

salti. 
Abballatili’*). Ved. il più com. 

Balla turo. 
Abballo, Ballo, Danza. — Ab¬ 

ballo de Vamp. Ved. in Urzo. 

— Abballo d’i pentente. Ved. 
in Pezzente. 

Abballinare, Avvalorare, Raffor¬ 
zare. 

Abbampare, Avvampare, Divam¬ 
pare. — Abbamparse, di pane 
o di arrosto, Pigliar la vampa. 

Abbannimare, Abbandonare. 
Abbantagliato, di peso o misura, 

che pende piuttosto nel più che 
nel meno, Avvantaggiato, e più 
com. Vantaggiato. 

Abbarcare, intrans., il dar giù, 
lo spianarsi del mare agitato, 
Calmarsi, Abbonacciarsi. 

Abbarrare. Ved. il più com. Var¬ 
care, 

Abbarrucare, trans., Mandar giù, 
Rovesciare e Riversare — fìg., 
far prendere ad alcuno chec¬ 
chessia per inganno o quasi per 
forza, Appioppare, Appiccicare. 
— vendere a vii prezzo, Ar¬ 
randeila^, e più commi. Bac¬ 
chettare. — intrans,, far chec¬ 
chessia alla peggio. Ved. il più 
com. Arrunzare. 

Abbacato, di persona che abbia 
una certa età, Attempato, — 
di persona seria, su cui si possa 
far fondamento, Posato, Di 
proposito. 

Abbasca, respiro affannoso, An¬ 
sima, Ansamento, Ambascia, 
Anelito — fìg. per inquietudine, 
smania, Ansia, Ambascia, Af¬ 
fanno. 

Abbarcare e Abbaseìriare, An¬ 
sare, Ansimare, Ambasciare, 
Anelare. 

Abbasciare. Ved. il più com. 
ATaSCJARE. 



Abbaseio, Abbasso, Da basso, 
Giù. — inforza di preposizione, 
Abbasso, e meglio Giù, accom¬ 
pagnato dalla particella che fa 
al caso; es. Abbaseio a can¬ 
tina, Giù in cantina. — Ccab- 
bascio, Llabbascio, Llocab- 
bascio, Quaggiù, Laggiù, Co¬ 
staggiù, — Jettarse abbaseio, 
Gittarsi o Saltare dalla finestra,. 
Gettarsi di sotto, Precipitarsi. 
— Fare jettare abbaseio, fig., 
Par disperare, Non lasciar ben 

avere. 
Abbasco. Yed. il più com. Ab- 

basca. 

Abbascuso, Affannoso, Ansante, 
Ambasci oso, Anelante. 

Abbastanza mente, Bastantemen¬ 
te, Abbastanza, 

Abbastante, Bastante, Bastevole, 
Sufficiente. 

Abbastare, Bastare. — Abbastare 
e superchiare, Bastare ed avan¬ 
zarne, Bastare e strabastare, 
Essercened’avauzo. — Abbasta- 
ria pe mi reggimento, di cose 
da mangiare in molta quantità, 
Parebbe per un convento. — 
Abbasta, sia come si voglia, 
in somma, Basta. — Abbasta 
ca. purché, Basta che. 

Abbate, Abate. 
Abbatessa, Abbadessa, e più com. 

Badessa, 

Abbatino, pretino galante, Aba¬ 
tino ; e i più novellini, per 
isolierzo, Abatini di primo canto. 
- Fare tino abbatino, abbindo¬ 
larlo, metterlo in mezzo, Icario 
cucco, Parlo Calandrino: ri¬ 
cordo tuttora vivo del Calan¬ 

drino del Boccaccio. — Pi¬ 
gliare uno p’abbatino. Tenerlo 
per gonzo, per minchione. 

Abbatino, dieesi corrottamente a 
quelle sottili lastre di lavagna 
che si mettono inclinate sopra 
le cornici degli edifizi per di¬ 
fenderle dalla pioggia, Abachino. 

Abbatuozzo, Abatonzolo, Aba- 
tucolo. 

Abbattere, toglier le forze, o ra¬ 
mino, Abbattere. — rifless., 
Abbattersi. 

Abbattitore, chi esagera il pro ¬ 
prio dolore o danno, Pericolone. 

Àbbecenare, Avvicinare, Appros¬ 
simare, Appressare. — rifiess., 
Avvicinarsi, ecc. — Àbbecenare 
uno, aver con lui una certa di¬ 
mestichezza , Avvicinare una 
persona. 

Abbecendé, sost., Abbiccì. 
Abbeeino, avv,, Da vicino, ed 

anche A vicino, — Abbeeino 
abbeeino, Vicinissimo. 

Àbbeco e Àbbecliino. Ved. Ab¬ 
baco e Abbachino, 

Abbederse, Avvedersi, Accorgersi. 
Àbbele, Abile, Capace. 
Abbelenare, Avvelenare, Attossi¬ 

care. — fig. per amareggiare. 
Veci, il più com. Mmelenare. 

Àbbelire, Avvilire, Disanimare. 
— Abbelirse, Avvilirsi, Invi¬ 
lire, Perdersi d’animo. 

Abbelità, Abilità, Capacità, — 
ironie, per ardire, sfacciatag¬ 
gine, Abilità; es. Ebbe l’abilità 
di negare ogni cosa. 

Abbellimento, Abbellimento. 
Abbellire, Abbellire, Imbellire. 
Abbenecre, Vincere, Convincere, 
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Sopraffare. — Nun patere ah- 
bencere, non bastare alle ri¬ 
chieste, allo faccende, e simili, 
Non riparare. 

Abbenchò, Benché, Sebbene , 
Quantunque. 

Abbondare, Bendare. 
Abbellire, sost., Avvenire, Futuro. 
Abbentare, trans., scagliare, Av¬ 

ventare. — Abbentarse a uno, 
corrergli addosso, Avventarsi a 
uno. 

Abftèiltatej intrans,, preceduto 
sempre daH’avv. negativo nun. 
Posare, Star fermo, Aver pace. 
Ved, Abbietto. Rinaldo d’A- 
quino, uno de’ primi rimatori 
italiani: « Io non posso aben- 
tare La notte nè la dia ». 

Abbermecare e Abber medila re, 
empir di vermi, e fìgur. anche 
d’altri insetti, Inverminare e 
Inverminire. 

Abbermenare. Yed. il più com. 
ÀEBEEWECARE. 

Abbescare, del fuoco. Ved. il più 

com. Appicciare. 

Abbessecchiare. Ved. il più com. 
Mbessecchiàre. 

Abbesngnante, modo ellittico di 
dire ch;è mestieri, è d’uopo, 
Bisogna. 

Abbesugnare, Bisognare e Abbi¬ 
sognare. 

Abbesugnuso, Bisognoso. — per 
indigente, Bisognoso, Povero, 

Abbesuoguo, Bisogno. — per in¬ 
digenza, Bisogno, Strettezze, 
Stanga. 

Abbete, albero, Abete. — legno, 
Abete. 

Abbeverare, dar bere alle bestie, 

Abbeverare. — Abbeverale, 
figur. di persone che bevono . 
spesso e in copia di checchessia, 
Abbeverarsi. 

Abbeveratilo, Abbeveratoio. — | 
per gli uccelli. Ved. il più pro¬ 

prio Veveriello. 

Abbevire, Avvivare, Ravvisare, 
Raccendere. 

Abbiare, Avviare. — per sca- • 
gliare, Tirare, Avventare. — . 
intrans., principiare, Comin¬ 
ciare; es. Abbia a nuignà, 
Principia o Comincia a man¬ 
giare. — Abbiarse, Avviarsi, 
Incaminarsi, Indirizzarsi. — 
Abbiare u cuorpo, dicesì delle 
cose lassative, purganti, Muo¬ 
vere il corpo, — Abbiare u 
fuoco, u vrasiere, e simili, Av¬ 
viare il fuoco : onde il nome di 
Avviatura a quel po’ di fuoco 
che si mette sulla materia da 
ardere, ■ Abbiarne uno, libe¬ 
rarsene, Levarselo d’attorno, 
Mandarlo via. — Abbiarse £ 
innante-, Andare innanzi, Pre¬ 
cedere. — e figur., Furare le 
mosse, Pigliare il tratto innanzi. • 
Metter le mani avanti. 

Abbiala, Avviamento, Andare. 
Andata, Aìre, Abbrivo. — Dare 
o Pigliare Vabbiala. Dare o 
Prendere Taire, Tandata, Tab¬ 
brivo. — L’ahbiata ne vo, di¬ 
cesi di chi è giù disposto a fare 
checchessia, Non ha bisogno di 
spinta. 

Abbiente, Posa, Quiete, Pace. 
CJè chi lo pretende detto dal¬ 
l’Avvento, tempo in cui si vie¬ 
tavano, sotto pena di scoiar- 
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nica, le ostilità tra privati: 
ma irli par difucile a mandar 

n° ' giù. Fatto è che di ce vasi già in 
Sicilia nel duecento, leggendosi 
in Giulio d’Alcamo: « Per te 
non ajo abento notte e dia ». 
— Ntm truvare abbiento, Non 
trovar luogo, Non potere star 

G ’ ibrmo. — Tenere V abbiente, 
dicesi invece con significazione 
contraria, traendo forse la pa- 

— rola abbiento al senso di a 
?" biento (a vento), il non potere 

’ star fermo, tranquillo, Essere 
un moto perpetuo, Avere il mal 
dell’anguilla. 

^ Ab biscare, impiastrar di vischio, 
Invischiare e Invescare, Impa- 

o- 
mare. 

tt « 
Àbbistore, Avvistare. — per git- 

^ tar gli occhi sopra una cosa o 
una persona, Adocchiare, Met¬ 
ter gli occhi sopra una cosa, 
addosso a una persona. 

H3- Al)Mtare? stringere o fermare con 
vite, Invitare, ed anche Avvi- 

'Q p 

tare, ma meno comune. 
Abbi/dare, Avviziare, Inviziare, 

e più comun. Viziare. — ri Hess., 

Avviziarsi, eco. 
Abbracciare, Abbracciare. — Ab- 

e 
bracciare u stommaco, di cibo 
o bevanda che conforti, Àb- 

0 bracciare lo stomaco. 
" Abbracciato, sost., Abbracciata. 

Abbraccio, Abbracciamento ed 
a® anche Abbraccio, poetic. Am¬ 
ai T plesso. 

Abbràico, Ebraico. 
"f* Àbbramma, Brama, Bramosìa. 

Abbrammare, Bramare. 
Abbrancare, Abbrancare. 

Abbreo, Ebreo, Israelita, — Es¬ 
sere n’abbreo, tener troppo al 
denaro, al guadagno, Essere un 

ebreo. 
Abbreviare, Abbreviare, Fai'la 

breve, o corta. 
Abbreviatura, Abbreviatura. 
Abbrilante, di aprile, Aprilante: 

voci usate solo ne’ proverbi 
Quatto abbrilante, juorne qua¬ 
ranta, che a’ Toscani invece è 
Terzo dì aprilante, quaranta dì 

durante. 
Abbuile, mese, Aprile. 
Abbrncamieuto, Raucedine, Ro- 

caggine, Rochezza, Fiocaggine 

e Fiochezza. 
Abbrucare, render roco, Affo¬ 

care, ire. — Abbrucarse, di¬ 
venir roco, Arrecare, ire, arsi, 

irsi. 
Abbrucato, Rauco e Roco. 
Abbronzino, di colore simile al 

bronzo, Bronzino. — Faccia 
abbrunzina, senza vergogna, 
Faccia di bronzo. 

Abbronzire, coprire checchessia, 
di una patina bronzina, Bron¬ 
zare. — del sole che fa bruna 
la pelle, Abbronzare e ire. 

Abbronzo, Bronzo. — Culore ab- 
brunzo, Color bronzo, e di 

bronzo. 
Abbrunare, Abbrustiare, ed an¬ 

che Abbruscare. 
Abbruciare, Abbruciare, e più 

com. Bruciare. — intrans., an¬ 
dare in fiamma, Bruciare, Ar¬ 
dere. — figuri di vivanda o 
bevanda troppo calde, Bru¬ 
ciare, Scottare. — di scalfitto, 
cottura, o simile, Bruciare, 
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Frizzare. — Abbrusciare incan¬ 
na, dell’olio fritto, burro vieto, 
e sìmili, Far rancico alla gola. 

Abbrlisciato, sost,, quel che resta 
di cosa bruciata, Bruciaticcio. 
— Pmm d’abbrusciato, Puzzo 
di bruciaticcio. 

Abbrusciatura, Bruciatura, Scot¬ 
tatura. 

Abbrusciore, Bruciore, Cociore, 
Frizzore. — quello al sedere, 
per troppo stare a cavallo o 
altro, Brnciaculo. — quello 
alla gola, per aver mangiato 
frittume o altro, Rancico. 

Abbrustulaturo, pel caffè, To¬ 
stino. 

Abbrustulire, Abbrustolire, e 
are. — del caffè, Tostare. 

Abbrustulnta, sost., Abbrusto¬ 
lita. 

Abboccare, piegare in giù la bocca 
di un vaso qualunque, Incli¬ 
nare, ed anche Abboccare è re¬ 
gistrato in questo senso, e si 
legge nel Giambullari: « Dando 
l'acqua alle mani, e abboccando 
per questo il vaso molto più 
che non conveniva ». — per 
simiL, di qualunque altra cosa, 
Piegare in giù, Inclinare. — 
Abbuccarse, detto di navi, 
Piegare da un lato, ed anche 
Abboccarsi, 

Abboccato, agg. di vino, che 
pende al dolce, Abboccato. 

Abbiìffamiento, ripienezza di sto¬ 
maco o di pancia, Gonfiezza. 

Abbuffare, trans., Gonfiare. — 
intrans., infastidirsi, irritarsi, 
Gonfiare, Sbuffare. — Abbuf- 
farse, mangiare soverchiamente, 

Rimpinzarsi, Scorpare, e più 
comun. Stoppare, — Abbuffai/v j 
uno de maccherune, e simili. É 
Bimpinzarlodi maccheroni,ecc., ' 
— Abbuffavo uno de p ciccare. 
e simili, Gonfiargli il viso di 
schiaffi, ed anche semplic. Gon 
fiarlo di schiaffi, di pugni. — j 

Fare abbuffare uno, infasti¬ 
dirlo, irritarlo. Farlo gonfiare. 1 
ed anche semplic. Gonfiarlo, w 

Abbuffata, grossa mangiata. Scor / 
pacciata, Spanciata, Strippata. \ 

Abbuffato, che ha pieno lo sto¬ 
maco, Gonfio. — gonfio d’inte 
stini, Abhuzzito. — figur, per 
insuperbito, Gonfio, Tronfio. — 
degli occhi che han pianto. 
Gonfi. 

Abbuiativo, il sesto caso de’ nomi. 
Ablativo. — N'abbuloMvo as¬ 
siduto, parole inaspettatamente 
spiacevoli, Un'uscita, Una por- 
taccia. 

Abbui ire, Abolire. 
Abbunieuure, Abbomìnare, De¬ 

testare. 
Abbuuameuto, a teatro, gior¬ 

nale, o altro, Abbonamento. 
Abbuuare, placare, Abbonire. — 

menar buono, Abbonare, — 
assolvere dal pagare, rimettere. 
Abbonare, ed anche Bonificare 
— scrivere tra gli abbonati a . 
teatro, giornale, o altro, Ab¬ 
bonare. — Alban arse, farsi 
abbonato, Abbonarsi, e di teatro 
anche Appaltarsi. 

Abbunato, sost., chi prende un 
abbonamento, Abbonato. 

Abbiuiato, agg., Bonario, Bonac- 
cio, Di buona pasta. sJ. 
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Abbiuiuaute, Abbondante, Co¬ 
pioso. — detto di peso o di mi¬ 
sura, Vantaggiato, ed anche 
Abbondante. 

Abbuimanza, Abbondanza. 
Abbuimare, Abbondare. 
Abbuordo, 1'accostarsì con una 

nave al bordo d’un’altra, Ab¬ 
bordo. — per approdo, Ab¬ 

bordo. 
Abbuorto, l’abortire, Aborto. — 

il feto abortivo, Aborto, Scon¬ 

ciatura. — Abbuorto de na¬ 
tura, persona deforme, Aborto 
di natura, o della natura, Scon¬ 
ciatura. 

Abbnozzo, Abbozzo, Sbozzo. — 
detto di muri, Incalcinatura. 

Abburdare, trans., investire o 
solo accostarsi al bordo di una 
nave, Abbordare. — figur. fer¬ 
mare una persona per parlarle, 
Abbordare uno. — per gallo¬ 
nare. Ved. il più com. Bdedare. 
— intr,, approdare, pigliar 
terra, Abbordare. — procedere 
senza le debite considerazioni, 
i debiti rispetti, Abbordare e 
Bordare, Tirar via. 

Abbordato, agg. di cappello o 
simile, Gallonato. 

Abbnrdatore. Ved. il più com. 
Abburdqke. 

Abburdone, uomo avventato, chi 
opera o parla a caso, Abbor- 
done è detto anche in Firenze. 

Abbnrrare, de’ panni stirati col 
ferro troppo caldo, Abbronzare. 

Abburrato, agg. di panno, Ab¬ 
bronzato. — Macchia d'abur- 
rato, Abbronzatura. 

Abburtirse, Abortire, Sconciarsi. 

Abbusare, Abusare. — Abbu- 
sarse, Abusare, ed anche Abu¬ 
sarsi, — Abbusare d’a buntà 
d'uno, e simili, Abusare della 

sua bontà. 
Abbuscare, lucrare , Buscare , 

Guadagnare. — esser bastonato, 
Buscarle e Buscarne, Toccarne. 
— ironie, Abbuscarse impanio, 
e simili, Buscare e Buscarsi un 

pugno, ecc. 
Abbnsco, Guadagno, Lucro, Pro¬ 

vento. 
Abbuscnlillo, Guadagnuccio, etto, 

ino. 
Abbuso, Abuso. 
Abbutecare, Rovesciarsi, Ribal¬ 

tare. 
Abbuteeliìare, camminare barcol¬ 

loni, Barcollare, Balenare, Tra¬ 
ballare, Andare a onde e On¬ 

deggiare. 
Abbiittainieiito,impazienza,irrita¬ 

zione, Gonfiamento, Giramento. 
— Abbuttamiento de stivale, 

nello stesso significato, Gira¬ 
mento di corbelli. 

Abbuttare. Lo stesso che Abbuf- 
fare, così nel proprio, come nel 
figurato. Anche il Caro scrisse: 
« Quanto più si tuffa, più s’ab¬ 
botta ». — detto di muro, Par 
corpo o pancia, ed anche Span¬ 
ciare. — Abbuttare uno de nude 
parole. Caricarlo di villanie. 
Dirgli una carta di villanie. 

Abbuttunare, Abbottonare. 
Abbuttunatura, parte del vestito 

dove sono i bottoni e gli oc¬ 
chielli, Abbottonatura. 

Abbuzzare, Abbozzare, Sbozzare. 
— detto di muro, Incalcinare. 
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Abctiello, imagine sacra che da 
taluni si porta sospesa al collo, 
Abitino: così detto perchè a’ 
Terziari, che cominciarono a 
usarlo, teneva luogo di abito 
dell’ordine a cui appartenevano. 

Abeto, Àbito, Vestito. — L'abelo 
nun fa monaco, prov., Abito 
non fa monaco. 

A beveriello. Ved.in Veveriello. 
A bezzeffio, A bizzeffe. 
Ab boc e ab lì ac, nella frase 

Fare ab hoc e ab hac, cioè 
fare l’amico con ambedue le 
parti contrarie, Tener da una 
parte e dall’altra, Tenere di 
qua e di là, Ballare da uomo 
e da donna, Fare la parte del 
diavolo, ed anche Fare il tam¬ 
burino o la tamburina, come 
si può vedere nel Fanfani a 
queste due voci. 

A bienetenne, lo stesso che a 
’nnasconnere. Ved. in Anna- 
SCONNERE. 

Abitato, sost., luogo abitato, Abi¬ 
tato. — Tirso dint’a Vabitato, 
dicesi d’uomo sopraffatto dal¬ 
l’ambiente, Àsino tra’ suoni, 
Pesce fuor d’acqua. 

Abituare, Abituare, Assuefare, — 
rifi,, Abituarsi, Assuefarei. 

Abitatene, Abitudine, Assuefa¬ 
zione, Abito. 

Ablativo. Ved. il più com. Ab- 
BULAT1V0. 

A botavraccio, modo di percuo¬ 
tere, descrivendo un cerchio col 
braccio , A tutto braccio , A 
braccio sciolto. Più vicino al 
napol. è il frane. A tour de 
bras. 

A braccetto, A braccetto, A J 
braccio. 

Acacia, albero, Acacia, femm. — * J 
il suo fiore, Fior d'acacia. 

Acalare, e meno com un. anche Ca¬ 
lar e, tvms., Calare.—piegare in 
giù, Chinare, Abbassare e Bas- «j 
sare. — detto di rami d’alberi } 
o tralci di viti, Propagginare/ 
— Acuì arse, Chinarsi. — per 
restringersi nelle cosce abbas¬ 
sandosi, Accosciarsi. — per ve- -1 
nir giù mediante corda o altro 
sostegno, Calarsi. — per con¬ 
discendere, Piegarsi. — detto' 
di uccelli, volare in giù, o ve¬ 
nirsi a posare, Calare. — Aca¬ 
lare i bete, Calar le vele, Am¬ 
mainarle , e assolut. Ammai- J 
nate. — e figur. per umiliarsi, 
sbaidanzire, Abbassar la cresta, 
gli orecchi. — Acalare u pe- • 
sone, e simili, Diminuir la pi¬ 
gione. — Acalarse i camne, 
cedere vilmente, Calar le brache. 

Acalata. Ved. il più com. Calata. 
A careggrazia, A fatica, A stento, 

Per miracolo, ed anche A gra¬ 
zia. 1 Romani pure, Careggrazia. - 

Acartilo, astuocio per gli aghi, 
Agoraio. 

Acuta, pietra preziosa, Àgata. 
Acatelìa, piccola àgata, Àgatina. j 
Accaeeiare e Aeeacciarse, In¬ 

ventare, Tirar fuori, Strolo¬ 
gare, Spacciare. 

Accadere, Accadere, Avvenire. 
Acculimi mare, Riscaldare, Inca-^ 

ìorire. 
Aecalurarse, riscaldarsi nel cam¬ 

minare o in altro esercizio, 
Accaldarsi, Scalmanarsi. 
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A Accampare, porre a campo, Ac¬ 
campare* — rifiess,, Accampai si. 

— • Accanoscere, dicesi per Cono¬ 
scere solo quando è preceduto 

■a- dal verbo fare o farse. Ved. 

in Cànoscere. 
is- Accanto, allato, Accanto, 
eri Accantimare, ridurre in un can¬ 
ne. tone, in un cantuccio, Rincan- 
>er tuccìare. — rifiess,, Rincantuc- 
is-| ciarsi, Ritrarsi in un canto, 
e- Accappare, Eleggere, Trasce¬ 
so gliere, clae pure in ital. fu già 
n- detto Cappare. Ed anche il 
ito napol. è poco o punto usato 
e- oggimai, e sono poi smessi af- 
»- fatto più. altri significati ch’ebbe 
n- già questo verbo, 
i- Accapezzare, metter la cavezza, 
si, Incavezzare, Incapestrare. — 
,a. ricongiunger la fune spezzata. 
e- Ved. il più còni Nchiummaee. 
i_ — unire testa a testa due pezzi 
ic, di legno o d’altro, fermandoli 
,e. insieme con colla, chiodi, staf- 
A. fe, ecc. Attestare. — intendere, 
o, decifrare, e simili, Raccapez- 

i- zare. 
a, Accapezzatura, l’atto di attestare 
1ii ed il luogo dove sono attestati 

due legni, pietre, ecc., Attesta¬ 
tura. 

a. AcCippncclare, coprire il capo con 
cappuccio, Incappucciare, — 

)_ figur. coprirlo con altro, come 
lenzuolo, mantello, eco., Tap¬ 
pare. — rifiess., Incappucciarsi, 

i, Accapputtare, Intabarrare, I11- 
ferraiolare. — rifiess., Intabar- 

L_ rarsi, Inferraiolarsi. — figur. 
per chiudersi bene in qualsia 
sorta di panni, Tapparsi, 

Acca rem mia, Accademia. —\ per 

trattenimento musicale, Acca¬ 
demia, e più coni. Concèrto. 
— scherz. per grande appetito. 

Ved. Lopa. 

Accarezzare, Accarezzare e Ca¬ 

rezzare. 
Accartuceiare, avvolgere in for¬ 

ma o similitudine di cartoccio. 
Accartocciare. — dare quella 
forma di ornato eh’ è detta 
cartoccio, Accartocciare; onde 
Accartocciamento e Aecartoc- 

ciatura. 
Accasare, dar moglie, Ammo¬ 

gliare, ed anche Accasare, che 
in Tose, si dice egualmente del 
dar marito, — rifiess., Ammo¬ 
gliarsi , Prendere o Torre o 
Menar moglie, Accasarsi. 

Aecasione e TJccasione, Occa¬ 
sione. — Aecasione pr osseina, 
Occasione prossima. — Levare 
V aecasione, usar prudenza, 
Levare o Togliere l’occasione. 
— P'aecasione, degli acquisti, 
Per occasione. — L'aecasione 
fa Vomino latro, prov., L’oc¬ 
casione fa l'uomo ladro. 

Aeeatarrarsè, Àccatarrarsi e In¬ 
catarrarsi, Infreddarsi e In¬ 
freddare. 

Accatastare, far catasta di legne 
o altro, Accatastare. — del le¬ 
gname segato, Attorrare. 

Acjjfittarc e Accattarle, Com¬ 
perare c Comprare. — per pro¬ 
cacciarsi, tirarsi addosso, Ac¬ 
cattare. — Accattar se u caso, 
fuggire, Svignarsela, Scapolar¬ 
sela, Battersela. 

Aeeatt’e binile, nome dispreg. di 
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chi faccia traffico eli checchessia, 
Bottegaio. 

Accàtteto, Compera, Acquisto, 
Guadagno. — Fare nu Iteli'ac¬ 
cattato, ironie., Fare un bel¬ 
l’affare, un bell’acquisto, un 
bel guadagno. 

Accattivarse, procacciarsi la be¬ 
nevolenza di alcuno, Cattivarsi, 
e si dice così Cattivarsi unos 
come Cattivarsi il suo affetto. 

Accavallare, sovrapporre, Acca¬ 
vallare. — detto di persona, 
Sopraffare, Sottomettere, Pa¬ 
droneggiare. — quel che gli 
artefici dicono anche Mettere 
a cavallo o a bocca de lupo, 
cioè congiungere pietre, legni, 
ferri, ecc., in modo che facciano 
angolo tra loro come i comi¬ 
gnoli, A eco mignolare. 

Accedetorio. Ved. il piii coni. 
Accidetorio. 

Accellente, Eccellente, Squisito. 
Accellenza, titolo d’onore, Ec¬ 

cellenza. 
Aeceminare, trans., recider le 

cime. Cimare. — intr., del vino. 
Fare i fiori, Fiorire. 

Accolli matura, Cimatura. 
Accepire e Accepirse, restrin¬ 

gersi nella persona per manco 
di salute, Attrappire, Contrarsi, 
Stremarsi, Stremenzirsi. — per 
manco di calore , Intirizzire, 
Aggricciarsi e Aggricciarsi, 
Rattrappirsi, Assiderarsi. 

Accertare, Accertare, Certificare. 
— rifless., Accertarsi, Certifi¬ 
carsi. 

Accessivo, Eccessivo, Smodato. 
Accesso, visita giudiziaria, Ac¬ 

cesso. — impeto di febbre, di: 
pazzia, di rabbia, ecc., Accesso, 
— enfiagione, Ascesso, Tumore. 
Gavòcciolo. 

Accetta, Accetta. — Fatto cu 
l'accetta, dicesi di persona grog- 
solana di membra o d’animo,. 
Fatto con Faccetta, coll’ascia. 
— AlVarbcro caduto accetta, 
accetta, prov., All’albero ca¬ 
duto ognun corre a far legna, 

Accettare, Accettare. — Ohi nm 
accetta nun merita, rimprovero 
a’ troppo schizzinosi, ritrosi, j 
Chi non accetta non merita, 
Ved. Azzettare. j 

Accettata, colpo d’accetta, Ac¬ 
cettata. j 

Accettiare, trans., Spezzar col¬ 
l’accetta. 

Accettone, Scure, Mannaròlà. 
Accettullo, sorta di piccola scure. 

Scurella. — strumento adope¬ 
rato da’ falegnami a sbozzare i j 
piccoli pezzi di legname, Pi- 
cozzino. 

Acceuzo, Eccelso. 
Accezione, Eccezione. 
Acchiale. Ved. il più. com. Ac- 

CfllAiìA. 

Accliialone, Ved. il più com. TIC¬ 
CHI ALONE. . 

Acchianare, Appianare, Ripia- ■ 
nave. — Acchianare nu fuosso. 
figur. per saldare un debito. 
Tappare un buco, Levare un 
chiodo. 

Acclnanaturo, sorta di cesello da 
far pianuzzi, Pianatolo. 

Acchiappare,Acchiapparee Chiap¬ 
pare. — metter le mani ad¬ 
dosso a chi fugga o si nasconda. 
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!’ ^ Pigliare o Prendere, Acciuffare. 
}sso,;' _figur. per capire a volo, in- 
01V domare, Prendere a frullo. — 

Acchiappasse a na cosa, Af- 

Cì( ferrarsi a una cosa, Attaccatisi. 
■ Acchiara e meno com. Accintile, 

mo- Occhiale, ma per lo più si dice 
eia. ìq plurale. — quegli occhiali 
Ma, più gentili eli e si portano pen- 
ca- denti dal collo, Occhialetto. — 
na‘ Metter se Vaccinar a, figur. per 
im: guardar meglio, attentamente, 

ero Porsi gli occhiali. 
>si, Acchiararo. Ved. il più com. lie¬ 

to. CHIALARO. 

Acehietta, aggiunto di Fica. Ved. 

L°- in Obietta. 

Àccliietto , cerchietto metallico 
il- che si adatta a’ buchi delle cin¬ 

ghie, de! busti, delle scarpe, eoe., 
per rinforzarli, Campanellina. 

re. — il buco stesso così rinfor- 

•e- zato, Occhiello, 
e i Acchittasse, ohe anche si dice 
’i- Acchittai'e upallino, term. del 

biliardo, Acchitarsi, Acchitare 
il pallino. 

Acchitto, terra, del biliardo, Ae- 
C- obito. — De primmo acchitto, 

figur. per alla prima, di su- 
C- bito, Di primo acchito. 

Acchiappare, Accoppiare, Giu- 
a- ■ gnere. 
o, Accia, arme antica, Azza, 
e. Acciaccare, ammaccare o sop¬ 
ra pestar la carne o altro, prima 

di metterlo a cuocere,-Acciac- 
laj care. — Acciaccarsc, diventar 

malaticcio, Dar giù, Prender 
p- degli acciacchi. 
I- Acciacco, leggiera infermità, Ac- 
a, ciacco. , 

Acciaeeuso, Malaticcio, Pieno di 
acciacchi. — scherz. per ris¬ 
soso, Bravaccio, Attaccalite. 

Acciuffare, Aggraffare, Aggran¬ 

fiare, Abbrancare, Acciuffare, 

Ghermire. 
Aceiaffatore, per birro, Chiap¬ 

pino. 
Acciappare, fermar con gangheri 

(nap. ciappette), Aggangherare. 
— per chiappare. Ved. il più 
com. Acchiappare. 

Acciarare, trans,, Acciaiare. 
Acciarino, strumento con cui si 

batte la pietra focaia, più co- 
mun, detto fucile, Acciarino, 
ed anche Fucile, ma meno co¬ 
mune. - ordigno per dar fuoco 
alla carica dello schioppo, Ac¬ 
ciarino e Fucile. — arnese d’ac¬ 
ciaio, sul quale macellaj, coiaj, 
calzolaj ed altri artefici affilano 

i loro coltelli, detto anche, ma 
meno comun., Affilature, e da 
macellaj particolarmente Fu¬ 
cile, Acciainolo e Acciarino. — 
pezzettino d’acciaio da ornar le 
vesti femminili, Acciai olino. 

Acciaro, Acciaio. — Acciaro da¬ 
maschino, Acciaio di Damasco. 
— Avere pigliato V acciaro, 
dicesi di chi cammini forte su 
e giù, Averglielo ordinato il 
medico. — Essere d’acciaro, 
dicesi di persona molto forte 
di corpo o di animo, Esser 

d’acciaio. 
Accia vattare, far le cose alla 

peggio, Acciabattare, Fare una 

! cosa a ciabatta. 
Accidentato, agg. e sost., Acci¬ 

dentato, Paralitico. 



ACC 12 — ACC 

IP 

il 

/ \r 

Accidente, colpo apoplettico, Ac¬ 
cidente. — Accidente friddo, 
quello che fredda sul colpo, 
Accidente a secco, a terraiuolo, 
a campana,— Correre comm'a 
ri accidente, Correre come un 
accidente. — Essere n'acci- 
dente', di persona bruttissima, 
Essere un accidente. 

Accidere, trans., Uccidere, Am¬ 
mazzare. — figur. per annoiare, 
molestare, Ammazzare.,— as¬ 
soluta ammazzai* bestie da ma¬ 
cello, Macellare; es. Oggi il 
mio beccaio non macella. — 
Acciderse, affaticarsi molto, 
Ammazzarsi, Assassinarsi. — e 
per accalcarsi, Ammazzarsi. — 
Accidere uno de fatica, Am¬ 
mazzarlo o Assassinarlo o Parlo 
crepar di fatica. — Accidere 
uno de massaie. Ammazzarlo 
dalle botte, Accopparlo. — Fa¬ 
tica ch'accide, Strada ch'ac- 
cide, e simili, Lavoro ammaz¬ 
zatoio, Strada ammazzatoia, ed 
anche che ammazza. — Te vo¬ 
glio accidere, modo di minac¬ 
ciare, Ti to’ finire. — Va 
truvanno chi V accide, di uomo 
facinoroso e attaccalite, Cerca 
chi lo ammazzi, Ha voglia di 
essere ammazzato. 

Aceidetovio, grande uccisione, 
Strage, Macello, Carneficina, 
Carnaio. 

Acridio, Eccidio. 
Aeciesso. Yed. il più coni. Ac¬ 

cesso. 

Aceitnmare.Ved. Stkachiummare. 
Accimmatnra . Ved. Stka chi unno. 
Accio, pianta, Sèdano. 

Acci-omo, immagine di G. Q 
coronato di spine e sanguina 
lento, Ecce homo. — Farm 
n'Acci-omo, di persona mal] 
concia e insanguinata, Parer 
un Ecce homo. 

Acoisione, Uccisione, Strage. 
Acciso, Ucciso, Ammazzato. - 

per tristo, quasi degno di es¬ 
sere ucciso, Capestro, Forca, t 
simili ; es. Chili'acciso de ma- 
ritemo, Quel capestro di mie- 
marito. —■ Acciso de fatica, 
affaticatissimo, Ammazzato c 
Assassinato di fatica. — Fetìn 
d’essere acciso. Yed. inFetire. 

— Fuss’acciso, Puoss' essere 
acciso, modi d'imprecare, Che 
tu sii ammazzato. — Fuss’ac¬ 
ciso si, modo di negar coi 
energia, Voglio morire o Voglie 
essere ammazzato se ; es. Fus- 
s’acciso si nce truvaje ne 

Ac 

A( 

Ai 

A. 

A 
A 

seggìa, Voglio morire se ci| 
trovai una seggiola: e dicesi 
pure Maledetta quella seggiola 
o Accidente a quella seggiola 
che potei trovare. — Fuss’a e- ' 
ciso chella vota ca, eoe., Ma¬ 
ledetta quella volta o Acci¬ 
dente a quella volta che, eco. 
— Fuss'acciso isso e chi è, Sia 
quel che si vuole, Gli s’ha ren¬ 
der giustizia, e simili. 

Acciuppularse, di fili, matasse, 
e simili, Aggrovigliarsi, Arruf¬ 
farsi. 

Accogliere, trans., Accogliere. — 
intrans., il tormentare che fanno 
gli umori in suppurazione, Mar¬ 
tellare (onde poi Martellìo), 
Bucare. 

A 

A 
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Ìi110. Accóìeto, colui che ha il quarto 
degli ordini minori, Accolito. 
— figur, per seguace, aderente, 
e per lo più in mala parte, 
Partigiano, Consorto, Satellite, 
Cagnotto, Lancia, ed anche * ” 
Lancia spezzata, 

jj kccómmeto, ristauro alle case, 

,a f Acconcime, ed anche Acconcio. 
na — componimento di lite, Àc- 
mjj comodamento , Convenzione , 

ica Transazione. 
' Aeconciatitte, Conciatetti. 

Accordio, convenzione, composi- 

RJ zione, Accordo. 
en Accorrere, far bisogno, Occorrere. 

— Sì accorre, Se occorre, 

Occorrendo. 
Accramare, Acclamare. 

|... Accravaccare, Accavalcare, Ac- 

cavalciare. 
Accredetare, dar credito, Accre¬ 

ditare. — Accredetarsr, acqui¬ 

star credito, Accreditarsi. 
Accvianzatezza, Buona creanza, 

e semplic. Creanza. 
Accrianzato, che ha b nona creanza. 

Creanzato, Ben educato. 
Accuccliìamieuto. Accoppia mento 
Accuccliiare, Accoppiare, Ap¬ 

paiare. — riunire, mettere in¬ 
sieme con difficoltà, Accozzare, 
Raggranellare. — detto di pa¬ 
role, Accozzare, Infilzare. — Tu 
cliaccucchie? Che affastelli? 
Che almanacchi? e simili. — 
U Signore primm’i fa e po’ 
Vaccucchia, Iddio fa le persone 
e poi le appaia, o pure Iddio 
fa gli uomini ed ei s’appaiano. 

Aecucchiatella, lo stesso che Fica 
acchìetta. Ved. in Obietta, 

Ihe 
ie¬ 

na 

ci 
osi 
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Accucciare e Accncciarse, del 
cane, e fìgur. anche deiruorao, 
Cacciare e arsi, Accucciare e 

arsi. 
Accueciuliarse, de' cani, Accuc¬ 

ciolarsi. — de’polli, e cosi di 
ogni altro uccello, Appollaiarsi. 

Accudire, trans, e intrans., Ac¬ 

cudire. 
Accogliènza? Accoglienza. — Fare 

bona uccuglìema, -Par buona 
accoglienza, Accoglier bene. 

Accuglieticcio, Accogliticcio e 
Raccogliticcio , Ragunaticcio , 

Collettizio. 
Accheta miento, Acchetamento, 

Rappacciamento, Accordo. 
Accujetare, Acquietare, Quietare. 

Chetare. — rifless., Acquie¬ 
tarsi , eco. — Accujetare a 
erbatura. Acquietare il bimbo, 
Parlo chetare. 

Acculiate, far che monti al collo 
un abito, una camicia, Accol¬ 
lare. — detto eli debiti, fac¬ 
cende, e simili, Accollare, Ad¬ 
dossare. — Acculi ars e un deb- 
beto, prenderlo sopra di sè, 
sobbarcatisi , Accollarsi un 
debito. 

Aecullato, agg. di veste, ed anche 
di scarpa, Accollato. — Vestire 
aecullato. Vestire accollato, 
accollacciato. 

Acculi!, opposto di accussì, Cosà; 
es. Fare accussì e accatti, 
Par così e cosà. 

Accummenirc, esser conveniente, 
Convenire, Addirsi. — ammet¬ 
tere, riconoscere, Convenire. 

Accuminenciare, Incominciare e 
Cominciare, Principiare. —Ac- 
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c u m m en a amn% o ! Comincia m o ! 
Si principia! Ci siamo! Eccoci 
fi 11 e solite. — A ' accwnmen- 
cìammo! Non cominciamo! 

Accummenzare. Yeti, il più com. 
Accusisi enci are. 

Accummotarse, porsi a sedere, 
Accomodarsi. 

Aceumpagnamento, Paccompa- 
gnare, Accompagnammto, Ac¬ 
compagnatura. — di nozze, o 
di battesimo, Corteo. _ di 

mortorio,. Accompagnamento, 
Sèguito, — suono che accom¬ 
pagna il canto, Accompagna¬ 
mento. 

Accampanare, Accompagnare.- 
seguire a nozze, battesimo, se¬ 
poltura , Accompagnare. _ 
terra, music., Accompagnare : 
rifl., Accompagnarsi; es. Ella 
canta e si accompagna,_ JJ 

Signore v'accampa gne, saluto 
fi chi parte, Dio v’accompagni 

Aceumpétere. Ved. il più com.' 
CUMPGTERE. 

Acconciare, Accomodare, Aggiu¬ 
stare, Acconciare. — di membra 
lotte, Hi mettere. — ironie,, 
conciar male, Acconciare, Ac* 
comodare, Aggiustare. — Ae- 
cuneiarse, del tempo, Acco¬ 
modarsi, Aggiustarsi. — del 
mare, Abbonacciarsi, Calmarsi. 

Accuncìare a uscii aia. Con¬ 
dire 1 insalata. — Accuncìare 
i fatte saoje. Acconciare i fatti 
suoi. — Accuncìare ì lumi. 
Accomodare i lumi. — { mais— 
cartine, Condirli. — | scarpe. 
Raggiustarle, — Accuncìare 
uno p’ i feste, Acconciare o 

AUO 

Accomodare o Aggiustare unCA. 
per le feste, per il di dell* 
feste. — Accuncìarse guatt'ovo 
int'u piatto. Yed. in Uovo. -, 
Mo t acconcio io, modo di mi. 
nacciare, Ora ti accomodo io, Ai 
e_ così pure t’acconcio, t’ag- ì 
giusto, ed anche ti medico io, Ai 

~ &° cose, che s'acconciano, Ai 
ci lievi contese o disgrazie, Le 
son cose che si accomodano, - 
die si aggiustano ' 

Accnuciata, sost., si dice per lo 
più de cappelli, Bavviata. Ai 

Acculi datura, Accomodatura, ed 
anche Acconciatura, sebbene « 
questo più volentieri si dica ■ 
della testa. 

AccuiiciuUIIo, Graziosetto ino 
Garbatino. 

Accuufare. Ved. il più com. Cun- 
FARE. 

Accuunesceimere, Condiscendere 
e Accondiscendere, 

Accunsentire, Consentire e Ac¬ 
consentire, Assentire. — Chi 
tace accunsente. Chi tace ac¬ 
consente. 

Accanto, chi è solito comprate a Ai 
una data bottega, Avventore, 
Bottegaio, fem. Avventerà e 
Bottegaia. - parlando d’altro 
che di bottega, per es. di lo- Ai 
canda, Posta. — figur. per Al 
corteggiatore, Avventore. _ 
1 cnìerse ì'accunte. Sviare gli 
avventali Ai 

Accunto, pagamento in conto, Àe- 
conto. - figur. di altro che 
denaro. Acconto. — llsat0 & 
forza di avverbio, A conto e 
In conto. 
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11 ac Accuoncio, Aggraziato, Grazioso, 
delle Garbato. — per avvinazzato, 
''°vù - Cotto. — Accuoncio accuoncio, 

'* ^ modo avverto, Bel bello, Con 
mi- bel modo, Pian pianino. 

1 io, Accuordo, di strumenti musicali, 
Accordo. 

io, Accuorto, Accorto. 
no, Accuoveto, part., Accolto. — 
Ri sost. Ved. il più com. Accu- 

oo, ù GLIENZA. 
Àccupare, Occupare. — figuri, 

lo Toglier l’aria, o la luce. 
Ac cui) pare, colmare. Ved. il più 

ed : com. àt rumi a re. — sopraffare, 
ne i ; abbattere, Accoppare. — ca¬ 
ca ■ ricar di busse, Accoppare. — 

avvolgere in cartoccio {cuoppo), 
o, Incartocciare, Accartocciare. — 

detto di monete, farne rotoli, 
I- Arrotolare. 

Àccuppatura, Colmatura, Colmo, 
re Cima. — il meglio di chec¬ 

chessia, Pior fiore. — parlando 
di persone, il peggio, Cima; 

i es. Egli è la cima de’ furfanti. 
— Levare Vaccuppatura, Scol¬ 
mare. 

, Accupputo, Cavo, Cupo, e più 
com. Pondo. ■— Piatto accam¬ 
pato, quello in cui si mangia 
la minestra, Scodella. 

Accurarse, affliggersi, Accorarsi. 
Aecuratura, quella sostanza spu¬ 

gnosa che occupa il centro del 
legname, Midollo. 

Accurciare, Accorciare, Scorciare, 
e GOMun. anche Scorci re. — 
voltare in su l'estremità de’ 
calzoni, delle maniche, e simili, 

Rimboccare. — Accurciarse, 
Alzare i panni, Saccingersi, 

ACC 

Succignere o Accincignare le 
vesti, 

Accurciatora, agg. di via, Accor¬ 
ciatoia e Scorciatoia. — in forza 
di sost., Accorciatoia. Scorcia¬ 
toia, e il Giusti la disse anche 
Scorcione. 

Accurdare, metter d’accordo, Ac- 
corclare.— dare altrui ciò che 

chiede, Concedere, ed anche 
Accordare. — degli strumenti 
musicali, Accordare. — Accur¬ 
dare i ereditare, Accordarsi 
co’ creditori. — Accurdare na 
orlatura, Acquietare un bimbo, 
Parlo chetare. — Accurciarse, 
venire ad accordo, Accordarsi, 
Convenire, Conciliarsi, ecc. 

Accordatore, chi fa l’arte di ac¬ 
cordar pianoforti, organi, ecc.. 
Accordatore. 

Accurrente, agg.e sost. .Occorrente 
Accurrenza, bisogno, Occorrenza. 
Accurtare, Accortare, Scortare. 

— Accurtarse, de' panni ba¬ 
gnati, o d’altro, Eaccortare, 
Rientrare.—Accurtare astrata, 
che anche dicesi assolut. Accur¬ 
tare, Accortare o Abbreviar la 
via, ed anche assolut. Accor¬ 
tale o Abbreviare, — P'ac- 
curtà. Per abbreviare, Per 
farla corta, 

Aceurtatora, lo stesso che Ac¬ 
coro iato iu. 

Accortezza, Accortezza, Accor¬ 
gimento. 

Accurzare, attirare avventori a 
una bottega, a un negozio qual¬ 
sia, Accreditare, Avviare, 

Accurzatura, di bottega, Avvia¬ 
mento, Concorso. 

— 15 — 
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Accusa, Accusa. — terni, del 
giuoco eli tressette e simili, 
Accusata. 

Accusare, Accusare. — term. di 
giuoco, Accusare. 

Accussì, e talvolta pure Aceus- 
sìne, Cosi. — accompagnato col 
gesto per esprimer grandezza, 
Così; es. Egli lia una testa 
così. — Accussì accussì, Così 
così, Mezzo e mezzo, Là là. — 
Accussì e acculi), Così e cosà. 
— Ha ditto accussì, ca, ecc., 
Ha detto così, che, ecc. — E 
accussì? E così? 0 dunque? 

Aecustante, garbato, gradevole, 
Accostante; e dicesi anche di 
bevanda o cibo confacente allo 
stomaco, 

Accustare, Accostare, Avvicinare, 
Approssimare, Appressare. — 
detto d’imposte, usci, per soc¬ 
chiudere, Accostare. — Accu¬ 
stare, assolut.. si dice al giuoco 
delle palle allorché uno, urtando 
con la propria palla quella del¬ 
l’avversario, cerca di accostarsi 
al pallino, Fare il rappezzo, — 
Nun putrir se accustare a na 
cosa, di derrata molto cara, 
Non potercisi accostare, Esser 
cara appestata, cara assaettata. 

Accostumato, di buoni costumi, 
Costumato. 

Accuvarse, abbassarsi a terra ri¬ 
piegando le ginocchia, mettersi 
coccoloni, Accoccolarsi, ci te an¬ 
che si dice, Accovacciarsi e Ac~ 
covacciolarsi. 

Accurata, Inchino, Riverenza. 
Accozzare, Accozzare e Raccoz¬ 

zare. 

emm 

Àcenato, sorta di vino, Àcinat 
{lat. acinaticum). 'f ^ 

Aeenicllo, Acinuzzo, Granelli q 
— seme dell’uva, Vinaccia f( 
ed anche Acino, Granello, 

Aceno, Grano, Granello. — ^ 
grano ed altre biade, Grai 
Granello, Chicco. — d’i« | 
Chicco, ed anche Àcino, e Gì £ 
nello e Grano. ■— di caf C( 
Qliicco. — di pepe, Grano,$ c] 
di polvere da sparo, Grane! Cf 
— di sabbia, Granello, Gr g. 
nellino. — di melagrana o a'LCj, 
frutti granosi, Chicco, Crai -, 
Granello. — piccolo peso, 
la 576* parte d’un* onci ,l( 
Grano. — Acme de pepe, noi ^ 
di una pastina da minost ]5 
Grandine, Grandinina, Gl a( 
gnuola. — Nitri caperce n j 
ceno de miglio, di luogo : 
follatissimo, Non andarci E| 
terra o anche Non tirarcisi p, 
granel di panico, sc 

Acero, albero e legno, Acero, gi 
Acetèra, Oliera, e più cornuti.! L- 

ampolle. I Pistoiesi la dico Ci 
Ampolliera, i Senesi Portol n 
ed altri Toscani Portampol g 

Aceto, agg., Àcido. — come sos ci 
acidità nello stomaco o a p 
gola, Acido. i 

Acetosella, erba, Acetosella, d: 
acqua naturalmente acetos « 
Acetosella. T 

Aeetuso, di sapor d’aceto, M ol 
toso, Inacetito. — fig. di pt rn 
sona, Scontroso, Stizzoso, Bulbo, 
boro. dì 

A cliiejatora, aggiunto di co Q 
che si può piegare a libre! C 
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inaf o altrimenti, Piegatolo. — Cur- 
tielio a chiejatora. Ved. in 

tellit Curtiello.— Tavolaci chieja- 

ciu° torà, Tavola a libro. 
ideilo aciello, contrazione di 

f Auciello immetto (come in ato 
®rai per auto, altro), si dice avver- 

ut bialmente dell’andare che uno 
e faccia difilato al proprio danno, 
ca^ come baccello al paretaio, Min- 

,n0‘ chion minchione, Come un uc- 
celione, un allocco, un barba- 

^ gianni. 
° a tei erro, e più volgar. Ac ié vero, 

:<rai immaturo, Acerbo. 

5» cì.cito, Aceto. — de quatte latra, 
onci aceto medicinale, Aceto de’ 
11101 quattro ladri. — Acqua e acito, 
icst: bevanda d’acqua acconcia con 

{'Ji aceto e zucchero, Acetosa. — 
e n Jire a Tacito, Inacetire, Ace- 
s° * tirsi, Dar la volta, Girare. —• 
L1'C1 del latte, Inacidire. — figur. di 
usi persona che perda la sua fre¬ 

schezza, il suo vigore, Andar 
era giu, Sfiorire, Sciuparsi, Andare 

• a’ cani. — Mettere infa Va- 
liso cito, conservare in aceto, Metter 
L’to1 nell'aceto, Acconciare, — Pi- 
M gliarc d’acito, di bevanda o 
sos cibo che comincia a inacetire, 

> & Pigliar l’aceto, Infortire: onde 
i Fiorentini motteggiano i ven¬ 

ia. ditori di ricotte dicendo che 
ìtos « vengon di Fortezza ». — 

Vummecare acito, affaticarsi 
Ac oltremodo, Affacchinarsi, Am- 

i p{ mazzarsi o Crepar di fatica. 
B&l.co? Ago. — Aco saccaride, Ago 

da matarasse, o da impuntire, 
ce Quadrello. — Carta d’ache, 

meli Carta o Cartina d’aghi — Culo 

~ Andrboli, Vocab. Nap.-It, 

o Curona d'aco, Cruna. — 
Nfilarc Vaco, Infilar l'ago. - 
Ponte d’ache, pastine minute 
da minestra, Puntine. — Sfi¬ 
lar se Vaco, Sfilarsi l’ago. — 
Stucchio d'ache, Agoraio. — 
Addò nun miatte V aco nce 
miette a capa, Dove non si 
mette l’ago si mette il capo, 
Chi non tura bucòìin tura bu¬ 

co ne. 
Acónenio, Economo, Massaio. 
A cosciaca vallo, modo di portare 

altrui sulle spalle con una 
gamba in qua e una in là dal 
collo, A cavalluccio. 

A cosciauoglio, modo di portare 
addosso una persona accaval¬ 
ciata alle anche, A cavalcioni, 
one, Cavalcione, oni. 

Acqua, Acqua. — pioggia, Acqua. 
— decozione, Acqua : es. Acqua 

. di malva, di camamilla. — 
quella in cui sono stati bolliti 
maccheroni, civaie, eco., Acqua, 
Broda. — orina, Acqua. — 
distillato odorifero, Acqua ; es. 
Acqua di rosa, di cannella. — 

■ Acqua annerata. Acqua ghiac¬ 
cia o diaccia. — cippanata, 
Acqua panata. — chiuvana, 
Acqua piovana. — de caucia. 
Ved. in Caucia. — de raso, 
Acqua di ragia, Acqua ragia. 
— ferrata. Acqua ferruginosa, 
ed anche ferrata. — forte, Pa- 
cido nitrico de' chimici, Acqua 
forte e Acquafòrte. — marina, 
color turchino chiaro, Acqua 
mare, o marina. — morta. 
Acqua morta, stagnante. — pe 
leverò, Acqua da bere, pota- 
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bile. — salìmasta, Acqua sal¬ 
mastra. — santa. Acqua santa, 
benedetta. — tenta, vino molto 
annacquato, Acqua tinta. — 
vascia, term, marin., Bassa 
marea, Iti flusso. — viva, term. 
marin., Alta marea, Flusso. — 
vulluta, brodo senza sostanza, 
Brodo di carrucola. - mr- 
fegna. Acqua sulfurea. — A- 
cqua e cetile, vino debole e 
cattivo, Acqua pazza. — Acqua 
mmocca, convien tacere, Acqua 
in bocca. — Acque che nun 
corre, dicesi di persona abi¬ 
tualmente quieta e taciturna, 
Acqua cheta. — onde poi il 
prov. Acqua che nun corre fa 
pantano e fete, L’acqua cheta 
rorina i ponti, — Ghiammare 
acqua, Chiamare aiuto, o mercè, 
Gridare accorr'uomo. — Go- 
ccrsc int’a Vacqua soja, propr. 
e figur., Cuocersi o Bollire 
nel suo brodo.—Essere n’acqua 
de maggio, di cosa che venga 
molto a proposito, Essere un’a¬ 
cqua d’agosto. — Fare acqua, 
delle navi, Far acqua. — Fare 
nu poco d'acqua, orinare, Fare 
un po’ d’acqua, ed anche Far 
acqua. — JirSenne comm’ a 
acqua, detto di denari, patri¬ 
monio, e simili, Fondersi, Di¬ 
leguarsi, Sparire. — Jir some 
in acqua, sciogliersi in sudore, 
Andarsene in sudore, ed anche 
in acqua. — L’acqua è interra, 
la pioggia è imminente, L’acqua 
è in terra. — L'acqua nf ra- 
ceta i bastimenti a mare, di¬ 
cesi in favore del ber vino, 
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L’acqua fa marcire i pali. — 
L’acqua va addò penne, h 
roba va a chi ne ha, L acqui 
corre alla china, o pure va a. 
mare. — Nnucentc comm d 
l’acqua d’i maeearune, Purt 
come l'acqua de’ maccheroni 
— Sole chino d'acqua, Sol< 
annacquato.— Tirare l'acqua 
dal pozzo, Attìngerla, ed anelli 
Tirarla. — Tirare l’acqua < 
u mulino sugo, Tirar 1 acqui 
al suo mulino. — Venire Va 
equa a lamelle. Venir gii 
l’acqua a catinelle, a secchie 
a orci, ecc. — Viento di acqua 
che porta pioggia, Vento pio¬ 
voso, detto anche Vento ac¬ 
quaio 

Acquar eia, acqua stagnante, A 
cquitrino. 

Aequaiuolo, venditore fìsso o am 
bulante di acqua, Aequaiuolo 
L’Acquacedrataio è molto d 
più, vendeudo egli, oltre l'acqui 
cedrata, bevande acconce, li¬ 
quori, e taluni anche caffè 
cioccolata. 

Acquarella, piccola pioggia. A 
cquernggiola, Pioggerella. — 
disegno toccato in acquerello 
Acquerello. — vino leggeris 
simo, Acquerello, Acqua tìnta 
— A acquarella, term. pitt 
A o Di o In acquerello. 

Acquarellare, term. pitt. Acqua 

rellare. 
Aequarulo, sorta di cannella d 

fontane con larainetta di me 
tallo bucherellata, Cannellati 
composta. 

Acquasanta, Acquasanta, Acqi 
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benedetta. — Essere u (Marnilo 
nìy- e l'acquasanta. Yed. in Dia- 
^ at VULO. 
re Acquasantera, nelle chiese, Pila 
cm dell'acqua santa. — quella ap- 
e’ f pesa a capo al letto, Piletta 
schet 0 piattina dell'acquasanta. 

a ! Acquata, acqua passata per le 
^ a(I. vinacce, Tinello, 
ìd &Acquattare. Ved. il più com. 
acp Agguattare. 

^ alcquavita, Acquavite, detta pure 
ltrf Acquarzente e più comun. Al- 
ìn^i cool. — per rosolio o altra 
seco- bevanda alcoolica, Liquore. 

i g Acqua vitaro, Acquavitaio. 
PI0 Lequazza, Acquacela. — per ru- 
:11^° giada, brina, Guazza. 

Lcquazzina, pioggerella, Acque¬ 
tte, rugiola. 

Lequazzo. Ved. il più com. Ac- 
iO o : QUAZZONE. 
piainequazzone, grossa pioggia pas- 
nolb seggiera, Acquazzone, 
31 acquetta, acqua diaccia acconcia 
mce.; con sciroppo, Acquetta, e co¬ 

esi mun. auclie Acqua; es. Pren¬ 
derò un'acqua di lamponi. 

jgia.Lcquìccia, umor chiaro che vien 
•ella, fuori da cocciuola o gallozzola 
quef crepata o bucata, Acquerugiola, 
leggi — quello che si estrae me¬ 
na t: diante puntura da parte in¬ 
ni, j ferma del corpo, Acquaccia. 
silo. Lcquiglia. Ted.il più com. Ac- 
.. Aci quiccia. 

Lcquistare, trans., Acquistare. — 
meli intrans., far roba, Acquistare. 
l dijcquisto, l’acquistare o la roba 
imi ' acquistata, Acquisto. — Fare 

nu bell'acquisto, ironie., Fare 
l, A un bell’acquisto. 

Acredoee, aggiunto di salsa, di 
vivanda che ha commisti i sa¬ 
pori agro e dolce: Agrodolce, 
che si usa pure come sostan¬ 
tivo. 

A crépapanza, A crepapancia, A 

scoppiacorpo. 
Acretto, Agretto, Agrino, Agrigno. 
Acrezza, Agrezza, Agrore, A- 

grume. 
Acro, Agro, Acre. 
Aerulillo. Ted. Acretto. 

Acucella, ago da far lavori di 
maglia, Agucchia, Anche Agu- 
geìla è registrata, ma ebbe 
altro signif., ed oggi ò fuor 
d’uso. — Fatto cu ì’acuceììe, 
Agucchiato, Fatto o Lavorato 
a maglia. 

A eurdunè. Ted. Curdunè. 
Acusciello, piccolo ago, Aghetto, 
Acuto, aggiunto di suono, Acuto. 

— di dolore, Acuto. — di per¬ 
sona, Insistente, Importuno. 

Adacciare, di carne, lardo o 
altro, Battere : è fatto da ac¬ 
cia , azza, appunto come il 
frane, hacker da ìiache, seb¬ 
bene non ci si adoperi che la 
coltella e talvolta la mezzaluna. 

Adacciaturo, Coltella. 
Adacquare, Inalbare, Annaffiare. 

— dare acqua agli ortaggi, 
Adacquare. Il Soderini, par¬ 
lando del sedano: « L’estate 
conviene adacquarlo ». — met¬ 
ter acqua nel vino, nel latte, 
e simili, Annacquare, Inna¬ 
cquare, e sclierz. anche An¬ 
naffiare, 

Adacquata, sost,, Inaffiata e An- 
n affi at a. 
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Adacquato, Annaffiato. — detto 
dì yino, Annacquato. 

Àdacquaturo, Inaffiatoio e An¬ 
naffiatoio. Anche a Lucca, In¬ 
nacquatolo. 

Adasillo adasillo, Adagino ada¬ 

gino. 
Àdaso, avv., Adagio. 
Adattare, Adattare. — ritless.. 

Adattarsi. 
Addajeno. Ved. DXpso. 
Addante, pelle concia di daino o 

cervo, Dante. — Pelle d'-ad- 
dante, Pelle di dante, o di 
daino, che antic. furon sinonimi. 

Addanza, ballo, Danza. 
Addarsi), accorgersi, Addarsi. 
Addata, sost., Intesa, Indetta- 

tura, Accordo. 
Addavero, Davvero e Daddovero, 

Da senno, A buono. Dicesi 
anche per enfasi Dadcloveris- 
siino; e il Cecchin « Daddo¬ 
vero? Daddoverone ». 

Addebulire, Indebolire e Adde- 
bolire, Debilitare, Infiacchire, 

Addecreuare, Declinare. 
Addecretare, Decretare. 
Addecimare, Ricreare, Deliziare, 

Beare. — ironie, per conciar 
male, Rosolare, Cucinare e 
per infettare, Condire. — Ad- 
deeriarse, Ricrearsi, Deliziarsi, 
Bearsi, Crogiolarsi, Coccolarsi. 

Ad de crio e Addecriamieiito, De¬ 
lizia e Deliziamento, Còccolo. 

Addeenttuto, fallito, Decotto. 
Addò deca, Dedicazione, Dedica. 
Ad dedeca re, Dedicare. 
Addefevmere, Difendere. 
Ad defredda re. Veti. Aerefred- 

T>ARE. 
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Addefrescare. Ved. Arrefke- 

SCARE. 

Addefrisco. Ved. Refrisco. 
Addelettante, sost., Dilettante. 
Addeuueeluare, mettere in gi¬ 

nocchio, Inginocchiare. — ri- 
fless., Inginocchiarsi. 

Addenucchiaturo, Inginocchia¬ 

toio. 
Addenuccliione, avr., In o A 

ginocchio, Ginocchioue e Ingi- 

nocchione, oni. 
Addensare, Addensare, Densare, 

Condensare. 
Adderezzare, Drizzare, Addriz- 

zare , Raddrizzare, e Diriz¬ 
zare, eco. — rivolgere, inviare, 
Indirizzare, Dirigere. — fignr, 
per dar sesto, ordine,- Asse¬ 
stare, Ravviare — Addercg- 
garse, recarsi sopra di sè, In¬ 
tirizzire, Impettorivsi, — fignr. 
per correggersi, Raddrizzarsi. 
— Addereggare % distate a 
uno, bastonarlo di santa ra¬ 
gione , Ritrovargli o Raggua¬ 
gliargli o Spianargli le costure. 
— Addereggare nu caticio, e 
simili, Misurarlo, Appostarlo, 
Tirarlo, ecc. - Addereggare 
u Ugnamme, di sbieco ridurlo 
diritto, Sbiecarlo. 

Ad deri zzatimi, dicesi dagli arte¬ 
fici il ridurre a dirittura o il 
pareggiar nella superficie qual¬ 
siasi lavoro, Addirizzatura. 

Adderitto, avv., Diritto, Proprio, 

Senz’altro. 
Adderittnra, avv., A dirittura. 
Addcseredetare, Disereditare, Di¬ 

seredare, Diredare. 
Addesseecare, Disseccare. 
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Adilestenare, Destinare. 
Ad dettare, Dettare. 
Addeventare, Diventare, Dive¬ 

nire. 
Ad di manna, Domanda, Interro¬ 

gazione 
Addimmannare, chiedere, Do¬ 

mandare e Dimandare. — in¬ 
terrogare, Domandare. — as¬ 
solai, chieder notizia di chec¬ 
chessia, Domandare, Informarsi. 
— Addimmannarse, aver nome, 
Domandarsi, Nominarsi, Chia¬ 
marsi— Comma s’addivi anno 
o Conivi e se chiavivi a, dicosi 
in cambio del nome ignorato 
o dimenticato di persona o di 
cosa, Come s’ad(limancia; es. 
Ogge è henuto don coni m e 
s’addrmnwnna o don cornine 
se chianima, Oggi è venuto il 
signor come s’addimanda. — 
Nun s’addimanna, è chiaro, 
s'intende da sè, Non si do¬ 
manda, Non è da domandare. 
— Chi addimmanna nun fa 
orrore, prov., Chi domanda 
non erra. 

Addimustrare, Dimostrare. 
Addio, modo di salutare, Addio. 

— Addio donare, salute, e 
simili, modo di lamentarne la 
perdita, Addio denari, sa¬ 
lute , ecc. — Addio pede i 
fiche, modo eli significare eli’è 
finita, che la cosa è spacciata, 
Addio fave, Addio roba mia, 
ed anche Addio, senza più. 

Additto, sost., Editto, Bando. 
Addò, abbrev. di Addove, Ove e 

Dove. 

Addonca, Dunque e Adunque. 

Addore, Odore. 
Addosa, Dose. 
Addotto, Dotto. 

Addove. Ved. il più com. Addò. 
Addovero. Ved. il più com. Ad¬ 

da1VVEIiO. 

Addovonca, Ovunque e Dovunque. 
Addu, preposizione che si adopera 

ad esprimere movimento verso 
una persona, Da; es. Va’ addu 
pdtcto, Curve addi'u rniedeco, 
Va’ da tuo padre, Coiti dal 
medico. 

Adilubbecare e Addubbechi'are, 
Assopire, Assonnare - Ad- 
dubOecMarse, leggermente as¬ 
sonnarsi, Assopirsi, Alloppiarsi, 
e più commi. Appisolarsi. 

Adducire, Addolcire, Indolcire, 
lìaddolcire, Dolcificare. 

Addilli unire, Addolorare, Attri¬ 
stare. — rifiess., Addolorarsi, 
Accorarsi. 

Addullurata, sost., la Madonna 
de’ dolori, Addolorata. — qua¬ 
dro o statua che la rappre¬ 
senta, Addolorata. — il dì che 
se ne celebra la festa, Addo¬ 
lorata, ecl anche I dolori eli 
Maria. — Parerne n’Addullu¬ 
rata, di donna addoloratissima, 
Parere un’Addolorata, una Ma¬ 
donna addolorata, o la Ma¬ 
donna de’ dolori. 

Addmnare, Domare. —figur. per 
ammansare, piegare, Domare. 

Adilumaseato, agg. di drappo, 
Damascato. — di armi, Da¬ 
maschinato, Damaschino. 

Addumcsticare, Domesticare e 
Dimesticare, Addomesticare , 
chire. 
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Addimi mannare. Yeti, àddjm- 
MANSAEE. 

Addiuiarse, Accorgersi, Avvedersi, 
Addarsi. — Va t’addona sì, ecc. 
Ya' un po’ a vedere se, ecc., 
Guarda un po’ se, ecc. — Si 
a intonsa se n’ad don a ! dicesi 
per burlare cbi di poco male 
si dolga o si spaventi assai. 
Bada eli e non se n’avvedano 
le budella. 

Ad duo bino e Adduobbeeo, Op¬ 
pio. — per ogni altra sostanza 
che induce sonno, Sonnifero, 
Narcotico. 

Adduppiarc, Doppiare, Addop¬ 
piare, Raddoppiare, 

Adduprecare, Duplicare. 
Addurare, trans., Odorare, An¬ 

nasare e Annusare, Fiutare. 
— intr., Odorare, Sentire, e 
poet. Olezzare, Olire. — Ad- 
durare o Sentire u fleto d'u 
■miccio. Yed. in Miccio. 

Addurino, sottile odore, Odorino, 
etto. — iron. per puzzo, Pro¬ 
fumo. — boccetta da odori, 
Boccetta, ed anche Boccetta 
d’odore. — vasellino d'argento 
o d’altro, chiuso per lo più a 
vite, dentro il quale si porta 
qualche essenza odorosa, Ghian¬ 
dina. 

Addormentare. Yed il più com. 
Addormì re. 

Addormirò, Addormentare, ed 
anche Addonnire. — fìgur. per 
calmare, attutire, Addormen¬ 
tare, Sopire. — Addurmirse, 
pigliar sonno, Addormentarsi. 
— figur. per indugiarsi nel far 
checchessia, che anche si dice 

Addurmireese ncoppa, Addor¬ 
mentarsi e Addormentarcisi. — 
detto di faccende, esser trala¬ 
sciate, dimenticate, Addormen¬ 
tarsi, Sopirsi. — detto dì mano, 
piede o altro membro, Intor¬ 
mentirsi e ire, ed anche Ad¬ 
dormentarsi, ma più commi. 
Informicolarsi, da quel formi¬ 
colio che accompagna 1’intor¬ 
menti mento. 11 Poliziano, nelle 
lettere; « Gli par di sentire 
intormentite le mani e formi¬ 
colare ». 

Adduruso, 0 doroso, 0 dorante, 
Odorifero. — Stare adduruso. 
Esser di mal umore, Aver le 
lune. 

Addntare, Dotare. 
Addutturare, far dottore, Addot¬ 

torare e Dottorare. — Addat- 
turarse, prendere il grado di 
dottore, Dottorarsi. — figur., 
fare il saputo, Dottoreggiare. 
Graziosamente il Doni; « Stare 
in dottoreria ». 

Adempire, Adempire e Adempiere. 

Adereto. Yed. in Reto. 

Aducare, Educare. 
Adurare, Adorare. — Adurare 

uno de pensiero, portargli a- 
more grandissimo , Adorarlo, 

Idolatrarlo. 
Adattare, prender come figlio , 

Adottare. 
Afa, calore rimandato da super¬ 

fìcie battuta dal sole, River¬ 
bero. — luce così rimandata, 
Riflesso, Barbaglio. 

Affacele, Affabile. 
Affaccettare, ridurre a faccette, 

Faccettare, Sfaccettare. 
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Affacciare, trans., mettere alla 
finestra, Affacciare; es. Affaccia 

■ ; questo bambino. — fìgur., di 
dritti, pretensioni e simili, 

, ; Mettere innanzi, o in campo, 
■ ed anche Affacciare.—intrans., 

di finestra o simile, Dare, Ei- 
. 1 spondere, Guardare — Affac- 
- 9 ciarse, farsi a finestra o simile, 
■ i Affacciarsi. — mostrarsi per un 
ì I momento in qualche luogo, Af- 
ì I facciarsi, che anche si dice Dare 
- 1 ; una capata, una capatina. 

Affacciata, fronte di un edilizio, 
, I Facciata. — pagina, Facciata, 
-, jl ed anche Faccia, — atto del- 
e l'affacciarsi a finestra o simile, 

Affacciata. 
Affacciatilo, il render regolare, 

- | pareggiare la fronte di un ar* 
- 1 gine, Lavoro di sgravio, ed 
ti " anche di ributto. 
,, I Affaceli nurse, Affaccendarsi, Darsi 
3. I un gran da fare. 
•e I Affa cerniate, Affaccendato. — 

Stare sempè affacennato, Af- 

e. I fogar nelle faccende, Aver le 
faccende a gola, Aver più fac¬ 
cende che un mercato. 

re 1 Affamate, Affamato, Famelico, 
i- | Affamuliare, tirare a se alcuno, 
3, 3 renderselo dimestico , fami¬ 

gliare, Cattivare, Àddomesti- 
3 f care, Famigli ari zzare. 

Affannare e Affanniate, respi- 
r- - rare con affanno, Affannare An- 
r- k sare, Ansimare. — Affannar se, 
;a, i.. propr. e fìgur., Affannarsi. 

Affanno, Affanno, Ànsima, Ane¬ 
lito. — sorta di malattia, Asma, 

te, l| Aff^miuso, Affannoso, Ansante, 
Anelante. 

Affarato, che ha molti affari 

(frane, affair é), Affaccendato. 
— che affetta di averli, Sor 
faccenda. 

Affare, Affare. — Fare nu malo 
o nu brutto affare, capitar 
male, Fare un cattivo o un 
tristo affare. 

Affarone, affare di molto gua¬ 
dagno, Affarone. 

Affarìi celo, piccolo affare, Àffa- 
ruccio. — copertamente per 
bisogno corporale, Cosina; es. 

Aggio da fà n’affaruccio, Ho 
a fare una cosina. 

Affarulillo, affare buono, utile, 
Affaretto e Affarino. 

Affastellare, unire insieme cose 
o parole disparate, Affastellare. 

Affittare, render fatato, Fatare, 
ed anche Affatare. 

Affatazione, Fatamento, Fata- 
gione, Fatatura. 

Affaticare, Affaticare. — rifless., 
Affaticarsi, Affacchinarsi. 

Affatturare, Affatturare, Amma¬ 
liare, Stregare. — fìgur., sog¬ 
giogare , sedurre, Ammaliare, 
Stregare. 

Alfebbiare, appuntare con fibbie, 
Affibbiare. — armare un'im¬ 
posta con gangheri, Inganghe¬ 
rare. 

Affecace, aggiunto di persona, 
Attivo, Insistente. — in mala 
parte, Importuno, Impronto. 

Affochi cimi, affetto sollecito, pre¬ 

muroso, Sollecitudine, Premura. 
— in mala parto, Importu¬ 
nità, Improntitudine e Imprmi¬ 
tezza. 

Affenimenato, agg, e sost., Ef- 
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feminato. — che si dà aria di 
bravo, Bravo a credenza. 

Affeiumcniarse, far vezzi e at- 
tucci da femmine. Vezzeggiarsi. 
Civettare, Pavoneggiarsi, Pal¬ 
la ruota. — far del bravo, 
Braveggiare, Fare il bravaccio. 

Affennere, Offendere, Oltraggiare. 
- Affenncrse, Offendersi, A- 

dontarsi, -— Parole a affen- 
ncre, Parole offensive. 

Afferrare, Afferrare. — di qua¬ 
lunque istrumento serva a pi¬ 
gliare o tener checchessia. Af¬ 
ferrare. — figur. per intendere, 
capire, Afferrare; es. Ora l’ho 
afferrata, Ora t’ho afferrato. 
— Afferrar se, aggrapparsi, 
Afferrarsi. — venire alle prese, 
Afferrarsi, Azzuffarsi. 

Affossi. Yed. il piu coni. Ui'FESa. 
Affcttatiello, Affettatimelo e uzzo. 
Affettato, che pecca di affetta¬ 

zione, Affettato. 
Affettatura, Affettazione, ed anche 

Affettamento ; ma non mai Af¬ 
fettatura, eh’è da Fetta. 

Affetto. Veci, il più coni. Effetto. 

Affettuare, recare ad effetto, Ef¬ 
fettuare, ire. — rifless., Effet¬ 
tuarsi, irsi. 

Affettuluso, Affettuoso. 
Affezione, Affezione, Affetto. 
Affiancare, Fiancheggiare, Assi¬ 

stere. i 
Affianco, A fianco e A’ fianchi, 

Allato, Accanto. 
Affiammare, mettere alquanto 

alla fiamma gli uccelli pelati, 
Abbrustiare. 

Affiatarle, cominciare a prender 
una certa dimestichezza. Af¬ 

fiatarsi. — di comici, cantanti, 
e simili, Affiatarsi. 

Affienale, sost., lì tibiale e Uffi¬ 
ciale. 

Afficialità, complesso di uffiziali, 
Ufficialità. 

Affidare, commettere all’altrui 
fede o cura, Affidare. 

Affilare, dare il filo a rasoio, 
temperino, e simili, Affilare. — 
figur. della lingua, Affilare. 

Affilata, sost., Affilata. 
Affilato, Affilato. — Faccia af¬ 

filata, Viso affilato. — Naso 
affilato. Naso affilato. — L eri¬ 
gila affilata, Lingua affilata, 
tagliente, 

Affilatura, affilamento, Affilatura. 

Affilatoio. Ved. il piu com. Ac- 
01 ARINO. 

Affinare, render piu fine, Affi¬ 
nare e Raffinare. — render più 
sottile, Assottigliare. — Affi- 
narse, detto di persona, As¬ 
sottigliarsi, Dimagrare. 

Affisso, sost., Affisso, Cartello. 
Affittare, dare in affitto, Affit¬ 

tare, e delle case più special - 
mente Appigionare, e di po¬ 
deri Allogare. — prendere in af¬ 
fìtto. Pigliare o Tórre a fitto, a 
pigione, a nolo, a vettura, se¬ 
condo i casi. 

Affitto, contratto di locazione, 
Affìtto, Pitto. — il prezzo della 
locazione, Fitto, Pigione, Nolo, 
secondo i casi.—Carrozza d’af- , 
fitto, Vettura pubblica, Legno 
di piazza. — C uccider e (V af¬ 
fitto, Vetturino. 

Affiorare, Àffigurare e Raffigu¬ 
rare, Discernere, Ravvisare. 
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Affettivo, affliggente, Afflittivo, 
— noioso, Seccante, Impor¬ 
tuno. Uggioso. 

Affezione, e più pleb, Affresione, 
Afflizione. — cosa affliggente, 
Afflizione. — cosa noiosa, Noia, 
Seccaggine, Stento, Tormento. 

Affliggere, attristare, addolorare, 
Affliggere. — annoiare, Infa¬ 
stidire, Uggire, Importunare. 

Affoeagatte, specie di ciambella 
molto asciutta, Bozzo laro. — 
dispreg. di pesciatelli tutti 
lische, Pesci da gatti. 

Affrancare, far franco, libero, 
esente, Affrancare e Francare. 
— detto di lettere o altro spe¬ 
dito per posta, Affrancare e 
Francare. — detto dì canoni 
ed altri oneri, Affrancare, Re¬ 
dimere. — esimere dal servizio 
militare pagando la debita 
tassa, Affrancare, Liberare. — 
terni, di giuoco, die anche si 
dice Tire a franco, Farea salvo. 

Affrancatura, di lettere o altro 
spedito per posta, Affrancatura 
e Francatura. 

Affranco, Affrancamento, Affran¬ 
cazione. — di lettere, Ved, il 
più com, Affrancatura. 

AiFrappare, far'le frappe a vesti 
o altro, Affrappare e più com. 
Frappare. 

Affezione. Ved. Afflezzione. 
A (friggere. Ved. Affliggere. 
A (Frìtto, Afflitto, Meschino, Sven¬ 

turato. 

Affrontare, andare arditamente 
incontro, Affrontare. — unire 
costa a costa con colla, ma- 
stice, o altro, due pezzi di 

legno, marmo, ecc,, Affrontare, 
che anche dagli artefici è detto 
Unire a coste piane. — Af- 
fmutar se, il riscontrarsi o com¬ 
mettersi di due pezzi d’una 
macchina o d’un lavoro qual¬ 
siasi, Affrontarsi. 

AfFnmtatura, il punto in cui due 
pezzi di checcliessia si affron¬ 
tano, Affrontatura. 

Affronto, ingiuria, offesa, Af¬ 
fronto. 

Affrossimiatój che soffre di flus¬ 
sione, Afliussionato. 

Affucare, trans., uccidere togliendo 
il respiro, Soffocare, ed anche 
Affogare. — uccidere sommer¬ 
gendo, Affogare. — figur. per 
nascondere, Far sparire, Sep¬ 
pellire. — intrans., mangiar 
molto e presto, Divorare, Di¬ 
luviare. — Affucarse, morire 
sommerso, Affogare. — morire 
per mancanza di respiro, Morir 
soffocato, ed anche Affogare. 
— non1 poter mandar giù il 
cibo ingollato, Affogare, Restar 
soffocato. — Affucarse int’a 
mi bicchiere d’acqua, Affogare 
in un bicchier d'acqua, o pure 
ne’ mocci. — Chi troppo to’ 
magna s'affoca,, Chi troppo 
mangia scoppia. — Tiene, af¬ 
focate, si dice nel dare altrui 
mal volentieri alcuna cosa da 
mangiare, To’, che ti resti in 
gola. 

AffufFiire, Carpire, Involare, Sgraf¬ 
fignare , Furfare. — catturare, 
Acciuffare, Agguantare. — in- 
trans., scappar via, Battersela, 

Svignarsela., Battere il tacco. 
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Affnllars|| Affollarsi, Accalcarsi, 
Pigiarsi. 

Affummecare, dar fumo a pro¬ 
sciutti. provatore, o altro, Af¬ 
famare. 

Affummechìare, empire o tinger 
di fumo, Affumicare. 

Affollare, legare con fune, Infu¬ 
nare. — di persona catturata, 
Legare. 

Affannare, mandare a fondo, Af¬ 
fondare, Sommergere. — ad¬ 
dentrare, Profondare, Immer¬ 
gere. — Affannar sa, andare' a 
fondo, Affondare, Sommergersi. 
— Affannarcele i diente, di¬ 
cesi de’ cibi polposi e morbidi, 
Attaccatisi il dente. 

Afforcare, impiccare, Afforcare. 
Affurtunato, Fortunato, Avven¬ 

turato. 
Affuocare, Offuscare. — Afftt- 

scarsa, fìgur., Turbarsi, Con¬ 
fondersi, Impappinarsi. — Af- 
fnscorse de niente, Perdere il 
lume degli ocelli, Uscir de' gan¬ 

gheri. 
Afrecano, sost., sorta di marmo, 

Africano. 
Afreco e Aireciello, sorta di 

cucitura. Ved. il piti comun. 
Chrjulella. 

A galla, A galla. — Jite a galla, 
Galleggiare. -- Venire a galla, 
figur. per venire in chiaro, Ve¬ 
nire a galla. 

Aggallimare, ornar di galloni, 
Gallonare. 

Aggammure, menar le gambe, 
camminar di fretta, Sgambare, 
Sgambettare, 

Aggarbare, trans., dar garbo, Àg- 

garbare, Gareggiare. — dare 
a un legno, a un ferro, ecc., 
il garbo occorrente per l'opera 
a cui deve servire, Garbare. — 
intrans., andare a garbo, Gar¬ 
bare, G albeggiare. 

Aggarbatezza, Garbatezza, Garbo. 
Aggarbatiello, Garbatino, Ca¬ 

rino. 
Àggentaglia, Gentaglia, Borda¬ 

glia. 
Aggente, Gente. 
Aggetto, termi architett. Ved. il 

più coni. Spoeto. 

Aggezziaeo, Egiziaco. 
Agghiadare, Agghiadare, Gelare. 
Aggliiettiire , metter da parte , 

Aggruzzolare e Raggruzzolare. 
Agghiéttcto, denaro messo in¬ 

sieme a poco a poco, Gruzzolo, 
Risparmio. 

Aggiognerfe, Aggiungere e Ag- 
giugnere. 

Agghiudeeave, attribuir con sen¬ 
tenza, Aggiudicare. 

Aggliiimtare, Aggiuntare e Giun¬ 

tare. 
Agghiimlarse. Ved. il più com. 

EcnnuiìDAiìSE. 

Aggiustai» iento, composizione 
di lite, Aggiustamento, Acco¬ 
modamento. 

Aggiustare, Aggiustare, Acco¬ 
modare. — Agghiustare tmo, 
conciarlo per le feste, Aggiu¬ 
stare uno. — Agghiustare mt 
canto, Aggiustare un conto, As¬ 
sestarlo. — Agghiustare upiso. 
Aggiustare il peso. — Agghm- 
starsc , venire a- transazione, 
Aggiustarsi, Accomodarsi. 

Aggiustato, agg. di persone, di 
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discorsi ecc., Aggiustato, vez- 
zegg. Aggiustatine. 

Aggiunto, nome di magistrato mu¬ 
nicipale (frane. Adjoint), Vice- 
sindaco. I Toscani li dissero 
Arroti. 

Aggliummararé, Aggomitolare. 
Aggraffata, sost., Aggraffata, Ag¬ 

granfiata. 
Aggrannire, Aggrandire , Am¬ 

pliare, Slargare. 
Aggraneare, dare r granchi alle 

mani o a’ piedi, Aggranchiare, 
ire. — rifless., Aggranchiarsi, 
irsi, ed anche Aggranchiare, 
ire. 

Aggrandire, Aggraffare, Aggran¬ 
fiare. — rifless. , attaccarsi forte 
con le mani, Aggraffarsi, Agrap¬ 
parsi. 

Aggrappare, unire con lo spran- 
ghette chiamate grappe, Ag¬ 
grappare, e piti comun. Spran- 

■ gare. — rifless., attaccarsi a 
checchessia con le mani, Ag¬ 
grapparsi. 

Aggravarse, di malattia, Aggra¬ 
varsi.— di malato, Aggravarsi, 
e più comun. Peggiorare, 

Aggravio, grave torto, Aggravio, 
Sopruso. 

Aggraziare, far grazia, Graziare. 
— render grato al gusto, Ag¬ 
graziare. — Aggraziane, cat¬ 
tivarsi l’altrui grazia , Ingra¬ 
ziarsi, Ingrazionirsi. 

Aggraziatielìo, Graziosetto, ino, 
Carino. 

Aggraziato, agg. Aggraziato, Gra¬ 
zioso. 

Aggrecciar.se eAggreccirse, rab¬ 
brividire della nostra carne per 

freddo o per paura, Aggric¬ 
ciarsi, Veci. in Pecone. 

Aggrecenirse. Lo stesso che Ag* 
greeciarse. 

Aggrenzare e Aggrenzire, Ag¬ 
grinzare e ire, Raggrinzare e ire. 

Àggrezzarse. Lo stesso che Ag- 
greeciarse. 

Aggriccio, Brivido, Raccapriccio. 
Aggrissare, E eclissare. — Aggr is¬ 

sar se, da aggrìsse, Ecclissarsi. 
— da aggrisso, Rissare, Azzuf¬ 

farsi, Abbaruffarsi. 
Aggrisse, E eclissi, 
Aggrisso, Rissa, Zuffa, Baruffa. 
Aggruiumarse, far gromma, Ag- 

grommarsi. - far grumo, Ag¬ 
grumarsi. — far grumoli, Ag- 
grumolarsi. 

Aggualire, dicesi dagli artefici il 
rendere eguali e lisce le diverse 
parti di un lavoro, Bgualire. 

Agguantare, abbrancare, gher¬ 
mire, Agguantare. — raccogliere 

e trafficare le cose rubate, Rae- 
cettare, e oggi più comun. Ri¬ 
cettare (lat. reeeptare).— terra, 
marin., fermar di botto un cavo 
che scorre, Agguantare. — in¬ 
trans. , bastare alle richieste, 
alle faccende, e simili, Ripa¬ 
rare ; es. A festa u pasticciere 
nun po' agguanta, La festa il 
pasticciere non ripara, ed anche 
non ripara a vendere. 

Agguantatone, Raccettatore, e 
oggi più comun. Ricettatore. 

Aggunttiire, Àcquattare, Appiat - 
tare. — Agguattarse, chinarsi 
per non esser visto, Acquattarsi. 
— nascondersi, Acquattarsi, Ap¬ 
piattarsi. 
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Agguatare, trans. , passare a 
guado, Guadare. — intr., Guaz¬ 
zare, Diguazzare, Sguazzare. 

Aggubbare, render gobbo, A sgob¬ 
bare. — Aggabbar se, diventare 
gobbo, Aggobbire. — figur. di 
asse o tavola , Curvarsi, Far 
barca. 

Aggottare, cavar l’acqua entrata 
nella nave e gettarla fuori, Ag¬ 
gottare. 

Agìia, Aglio.—Cupa (Vaglia,Capo 
d’aglio. — Fronna (Vaglia. 
Fronda d’aglio. — Nxerta tVa¬ 
glie, Resta d’agli. — Scorza 
(Vaglia, Buccia d’aglio. — Spi- 
culo cV ciati a, Spiccino d’aglio 
— Avere n’aglia adercto, ri 
cever grave danno o dispiacere, 
Avere un porro in culo, più 
pulii., dietro. — Chiavare ria- 
glia adercto a uno, Mettergli 
un porro in culo, più pulii., 
Mettergli un porro, un certo 
porro ! 

Aglianeca, sorta d’uva, Aleatico 
e Leatico. — scherz. per vino, 
Succo d’uva, o di vite. 

Agliara, vaso di latta con bec¬ 
cuccio a cannello, nel quale si 
tien l’olio, Stagnina. La Sta¬ 
gnata, che generalmente si dà 
per V Agliara, evaso anch’esso 

per sopportare, Inghiottire, In¬ 
gozzare, Trangugiare, Mandar 
giù. — e per credere bonaria¬ 
mente, Bére o Bersi una cosa. 
— Mo te. Vagliuttc, si dice di 
chi pare ma non è balordo, Al¬ 
tro che minchione, Il pippione 
lia i bordoni. 

Agniento, Unguento, Cerotto. — 
Èssere n’ agniento , di cibo 
molto tenero, Essere un burro.— 
Essere agniento p’a gnallera, 
si dice di medicamento o altro 
rimedio insufficiente, Esser pan¬ 
nicelli caldi, Volerci altro ce- 

/ rotto. 
Agnulillo, Baco da seta, ed anche 

semplic. Baco. Dicesi pure, ma 
meno corami., Filugello e Bi¬ 
gatto. — Fare VaynuMlle, Al¬ 
levare i bachi. 

Agnostico, figura d’agnello, perlo 
più in cera, che rappresenta il 
Redentore , Agnusdei. — per 
quella parte della messa dove 
il prete lo dice tre volte, A- 
gnusdei ; es. La messa è al- 
F Agnusdei. 

Agresta, uva acerba, Agresto. — 
Zugo cV agresta, scherz. per 
vino, Succo di vite. — Magnare 
agresta, stizzirsi, Mangiare a- 
glio, Masticarla male. 

da tenervi Folio, ma senza beo- Agrillo, e più volgar* Anììo^ m 
, ^ A «1 1 /v /li aaVì A A fi VI 11A cuccio, e ì Napol. lo dicono" 
Stagnerà. 

Agliariello, piccola stagnina, Sta¬ 
gninetta. 

Àgliaro, Yed. il più com. Agliara. 
'y Agìiarulo, bollicina che viene al¬ 

l’orlo delle palpebre, Orzaiuolo. 
Agl io tt ere, Inghiottire. — figur. 

/ 

setto, Grillo. 
Agrillo, quel granclletto sodo che 

si trova entro gli acini dell’uva. 
Vinacciuolo, ed anche Granello. 
— seme di arance, pere, poponi, 
e simili, Seme, detto pure Gra¬ 
nello. 

Agrumme, nome generico che si 
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dà a limoni, aranci, cedri e al¬ 
trettali piante, come pure adoro 

frutti. Agrume. 
Aguanno, Quest "'anno. A nelle U- 

guanno si legge negli antichi, 
e lo dicono tuttora i contadini 

toscani. 
A guglia. Ved. il più coni. Al'oli a. 
Agusto. Ved. il più com. Austo. 

Aijànto, albero che cresce presto 
a grande altezza, Ai lauto, detto 
anche Albero del paradiso. 

Aina, intaccatura delle doghe, 
dove si commettono i fondi delle 
botti o simili vasi, Capruggine. 

Alno e Ainiello, il parto della 
pecora non ancora giunto a un 
anno, Agnello e Agnellino. 

Airella, erba, Pimpinella, detta 
pure Salvastrella. 

/Airone, uccello, Airone e Aghirone. 
Àissfera, Ved. Ajessera. 
Aitìt, Età. — Avanzato iV aita , 

molto innanzi negli anni, Avan¬ 
zato in età. — Onimo d’aita, 
attempato, Uomo d'età. — de 
mena aita. Uomo di mezza età, 
di età mezzana. 

Aizare, Alzare, Innalzare, Levare, 
Sollevare. — Aitare a voce, 
Alzare o Levar la voce. — i 
carte, terni, di giuoco, Alzare 
le carte.— na quaglia, mi lepre 
e simili, terra, di caccia-, Levare 
o Par levare una quaglia, una 
lepre. — nu viaggio. Ved. in 
Viaggio. — u limo, Abballi¬ 
nare o Iìabballinare il letto, o 
le materasse. — u montece, di 
carrozze, Alzare il mantice. — 
« pesane, Rincarare la pigione, 
il fitto. — u pretto, Alzare o 

Elevare il prezzo, — u vallo, 
Levare il bollore. — Aisarse, 
da sedere, Alzarsi, Rizzarsi, — 
da letto, Levarsi. — de'cavalli 
ed altri quadrupedi, Inalberarsi, 
Impennarsi.—del vento, quando 
comincia a tirare, Alzarsi e Le¬ 
varsi.— Aimrse a vesta , acam- 
misa, e simili. Alzarsi la veste, 
ecc. Boccaccio: « Alzatevi i 
panni, monna Lapa ». 

Alzata, sost.. Alzata. 
Alzatimi, Alzatura. 

Ajata, pesce, Occhiata. 

Àie? esclam., Ahi. 
Ajebbò, esclam., Ohibò. 
A,jemme, esclam., Ahimè e Ohimè. 
Àj fere, Ieri.—Ajeremma Una, Ier - 

mattina.— Jjercssera, lersera, 
— Ajerannotte, Iernotte. — 
Ajcrc a otto, a quinnece, Ieri 

■ a otto, a quindici, 
Aj essenx e Àisscra, contrazioni 

di Ajeressera, Ieri sera, e più 
com. lersera. 

Ajeta, ortaggio, Bietola. 
Ajntante, sost., Aiuto. — grado 

militare, Aiutante. — maggiore, 
Aiutante maggiore. — de campo. 
Aiutante di campo. 

Àjutare, Aiutare, Soccorrere. — 
Ajutarse, Aiutarsi. — a canee 
e, a morse, a tutto suo potere, 
Aiutarsi con le mani e co’piedi. 
— Nan patere dì: Signei, aiu¬ 
tarne, morire sotto il colpo, 
Non poter dire: Dio, o Domine, 
aiutami. — U Signore dice: 
ajidate, ea t’ajuto, Chi s’aiuta 
Iddio l'aiuta, ed anche Aiutati 
ch’io t’aiuto, sottintendendo che 
lo dice il Signore. 
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Àjuto, Aiuto, Soccorso. — Ajuto 
de costa, cioè efficace, potente, 
ma per lo più ironicamente, 
Aiuto di costa. 

Ajutnlillo, Aiutarello, Spintolina, 
Colpetto di spalla. 

A lacca, colore, Lacca. 
Alaggio, il tirar le barche con 

l'alzaia, Alaggio. 
Alalonga, pesce così detto dalla 

lunghezza delle alie o pinne, 
Alalunga, 

Alappio, aggiunto di una sorta di 
mele, Appiuolo ; e dìcesi anche 
sostantivamente Appiuolo l’al¬ 
bero e Appiuola il frutto. 

Alare, Sbadigliare. 
Alba. Ved. il più com. Arba. 

Albero. Ved, il più corei, àrbero. 

Album, sorta di libro da tener 
ritratti, autografi o al tri ricor di, 
Albo. Anche in Toscana i più 
dicono Album alla francese, e 
i filologi, considerando ch’è pa¬ 
rola latina, stringon le spalle, 
ma consigliano di preferir la 
forma italiana usata general¬ 
mente in Albo pretorio, Albo 
degli avvocati, e simili. 

Aleea, Alga e Aliga. 
Aletto, nome di un antico magi¬ 

strato municipale, Eletto. — 
term. del giuoco del lotto, E- 
stratto.— Jucarse nu nummero 
pe primirì aletto, Giocarlo al 
primo estratto; e così al se¬ 
condo, eco. 

Alettore, Elettore. 
A levatora, aggiunto di ponte Le¬ 

vatoio. — di cosa amovibile, Da 
levare e mettere. 

Alezzione, Elezione. 

Alfiere, e più volgami. Arfiere, 
portabandiera, Alfiere. 

Aliapùlia, avverb., A digiuno, 
A pancia vuota, A denti a- 
sciutti. 

Alibbastro. Ved. il più comune 
Libbastro. 

Alice, Acciuga. — Alice salata, 
Acciuga salata. — Alice voc- 
cala. Acciuga madre. — Me¬ 
li’ alice, Acciughe mezzane. — 
Ussero ri alice, di persona 
molto sottile, Essere un’ac¬ 
ciuga. 

Alieella, Acciughina, etta. 
Alienarse, Distrarsi. — darsi 

svago, Svagarsi e Divagarsi, 
Àlifaute, Elefante. — Ali fanti: 

de mare, crostaceo, Elefante 
di mare. 

Alitantessa, la femina delTele- 
fante, Elefantessa. 

Alimento, Elemento. — Man- j 

care a uno i sette alimenti, 
non aver nessuna delle cose 
necessarie, Mancargli tutto. — 
L'aUmente, nel senso legale 
di vitto, Gli alimenti. 

Alizzo, da alare, sbadigliare. 

Ved. il più coni. Alo. 

Allacciare. Ved. àdacciare, di 

cui è corruzione, 

Allacciaturo, Ved. Ad acci aturo. 

Allagare, Allagare, Inondare. 
Allamentarse, Lamentarsi, La¬ 

gnarsi, Dolersi. 
Aliante , il trafelare, Trafela- ' 

mento. — per sete ardente, 
Arsura. — fìgur. per deside¬ 
rio smanioso, Smania, Strug¬ 
gimento, Agonia. 

Allancare, Trafelare. — essere 
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assetato, Spasimare di sete. — 
figur. per desiderare arden¬ 
temente, Agognare, Smaniare, 
Struggersi. 

Allanzare. Ved. il più comun. 
Lanzare. — Allanmnno, Di 
lancio. 

Allargare. Ved. il più comune 

Arbare, 
Allardare, metter lardelli nelle 

carni da cuocere, Lardare e Lar¬ 
dellare, 

Al lardato, aggiunto di una sorta 
di fico, Lardaiuolo, che si usa 
anche sostantivamente. 

Allariancrasto, nome di un ferro 
ricurvo che si adopera a slar¬ 
gare gl’mcastri de’ vetri ne’ 
telai delle finestre, Graffino. 

Allariare, Allargare, Slargare. 
— Allunare a mano, lar¬ 
gheggiare, Allargar la mano. 
— Allunar se n tiemjoo, Al¬ 
largarsi il tempo, l’aria. 

Allariata, sost., Allargata, Slar¬ 
gata. 

Allariatella, Allargatine Sìar- 
gatina. 

Allarmare, mettere in appren¬ 
sione, in agitazione, Impensie¬ 
rire, Spaventare, ed anche 
Allarmare è di uso comune in 
Toscana e accettato ne’ mi¬ 
gliori Vocabolari. — Aliar- 

marse, Apprensionirsi, Sperico¬ 
larsi, e più commi. Allarmarsi. 

AUarmatore, Spericolone, Sgo- 
mentone, Cacaperieoli. 

Allarme, il gridare all'armi, Al- 
1 arme. — figur,, Apprensione, 
Agitazione, e comun. anche 
Allarme. 

Allaseamiento, Allentamento. 
Allascare, Lentare, Allentare, 

Slentare. — detto di persona, 
Allentargli le vesti, Scignerlo, 

Slacciarlo. — intrans., allon¬ 
tanarsi , Allargarsi, Prendere 
il largo. — Allascarse, detto 
di persona, Scingersi, Slac¬ 
ciarsi. — di tessuti, Bagnare. 
— de’ capelli, Diradarsi. — 
delle reni, Allentarsi, Indebo¬ 
lirsi. 

Allato, A lato, e più comun. 
Allato. 

Allattante, aggiunto di vitello e 
d’altri animali, Lattante, I)i 
latte. — scherz. di notizie 
grosse, o ingrossate da chi le 
dà, Marchiano, Madornale. Ne’ 
Canti Carnascialeschi: « Noti¬ 
zie vantaggiate. » 

Allattare, dare il latte, Allat¬ 
tare e Lattare, Allevare. — 
prendere il latte, Poppare, ed 
anche Allattare. — Allattare 
a doje mamme o gizze, figur. 
guadagnare per due versi a 
un tempo, Allattare a due 
poppe, a due mamme, che an¬ 
che si dice Macinare a due 
palmenti. 

Allavaniare, Allagare, Inondare. 
Allazzare, Allacciare. — legare 

insieme con funi più travi, ta¬ 
vole, eoe., die tra gli operai 
si dice pure Ammuscellare, In¬ 
funare. — Allagare Vacqua, 
riunire più sorgenti in un sol 
corso, Allacciar l’acqua. 

Allazzariare. Ved. il più com. 
Lazzari are. 

Allazzato, Allacciato, Infunato, 
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.Stretto. — figur. di peto o 
altro suono mandato fuori con 
forza, Vibrato, Sonoro. 

Allazzatura, Allacciatura. — di 
funi, Infunatura. — di acque, 
Allacciatura. 

Allébbreca, Replica. 
Allebbrecarc, Replicare. 
Alleggerire, Alleggerire, poet. 

Alleggiare. — lenire, Alleviare. 
— ATleggerirse, scemarsi i 
panni o lè coperte, Allegge¬ 
rirsi; come il contrario, Ag¬ 
gravarsi. — Alleggerire uno, 
Alleggerirgli le tasche, la 
borsa. 

Alleggerire, Digerire, Smaltire. 
— Nun putere alleggerire uno, 
non poter sopportarlo, Non po¬ 
terlo digerire. 

Alleggestrarc, Registrare. 
A Degnare, propr. delle piante, 

e figur. di ogni altra cosa, 
Allignare, Attecchire. 

Allegrnlillo, Allegretto, ino. — 
per brillo, Allegro e Allegrac¬ 
elo, Alticcio. 

Alleliya, voce di lode al Si¬ 
gnore, Alleluj a. — Stare alh- 
luja, essere avvinazzato, Es¬ 
sere in dm berli , Aver la 
monna. 

Allentare, render meno tesò, o 
meno stretto, Allentare, Den¬ 
tare. — far meno veloce, Al¬ 
lentare. — Allentar se, detto 
di funi. Lenteggiare. — detto 
di viti, Lenteggiare. — rendersi 
stanco, Stancarsi. Straccarsi. 

Alleppeehire e Alleppediirse, 
assiderarsi, Intirizzire, Raggric¬ 
ciare e arsi. 

Alici-amento, Allegramente, Lic- : 
tamente. 

Allercliino, maschera, Arlecchino. 
—■ uomo non serio, Arlecchino. > 

Alterezza, Allegrezza. — Pane e l 
alterezza, sanetà de cuorpo,}§ 
Allegrezza fa buon sangue M 
Gente allegra Dio l’aiuta. 

Allérta, Allegria, 

Allerta, reggendosi in su’ piedi É 
In piedi. — in posizione yerti-B 
cale, All'erta, come nel modo‘| 
di dire. Non tenere un cocomero A 
aH'erta.— grido delle sentinelle», 
notturne, AH’erta. — Allertai 
allerta, dicesi del mangiare o .. 
d’altra die si faccia alla lesta, 
senz’aleuti agio, In piede in 
piede, Ritto ritto, A battiscarpa,; 
Su due piedi. — Stare allerta, 
non sedere, Star ritto, in piedi 
— per non stare o non andare 
a letto, Star levato, Star su. 
— per essere al mondo, vi¬ 
vere, Essere in piedi. — per 
usar cautela, vigilare, Stare 
all’erta. — Capa alleila. Ved. 
in Capa. 

Allerta rse, levarsi da sedere, Riz¬ 
zarsi, Alzarsi. 

Allerulillo. Ved. il piò com, At- 
LE SRt LILLO. 

Allesenato, Spilorcio, Lesina. 
Allésenlarc, stillare ogni sorta di 

risparmio, Lesinare. 
Allesenirse, Assottigliarsi, Allam¬ 

panarsi, Struggersi. 
Allesenuto, Assottigliato, Allam¬ 

panato, Smunto, Sparuto, Di¬ 
strutto. 

Allesìunarse. Ved. il più com. 
Lesi un ae se. 
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jie- "^ Allessa, castagna lessa dopo mon¬ 

data, Mondina. . 

,10, \ Alletterato, uomo di lettere, Let- 

n0, | terato. — nome di un pesce 

della famiglia de’ tonni, così 

detto perchè la sua pelle ha 

neM macchie die paion lettere, Al¬ 

letterato. Anche i Siciliani lo 

chiamano Allitteraiu. 
1(-b 'jy Allevare, Allevare, Rilevare, Ti- 

■ti'P rar su. 

)tlo ÌAlleziunare, Ammaestrare, Seal- 

er0>| trire. 

die lAllhuiza, Alleanza, Lega. 

r^f| Alliare, effetto che fa su’ denti 

® 0:! .. l'asprezza di certi cibi ed an- 

che di certi suoni, Allegare; e 

ìn£f ciò che fa cessare l’al legamento 

Pa'f$: de' denti, si dice che li dislega. 

^lAlIibbarda. Ved. il piùcom. Lm- 
dijf BARDA. 

.11 ibhar(lieve, Alabardiere, 

llìecaeénnere, più coni un. Gatta 

cennerenmtla. Ved. Cenneken- 
nula. 

are 

su 

per 

■ll® Alliccapéttule, femminiero, don- 
ed. ■ ’ “■ 

m 

li¬ 

di 

ni¬ 

ni. 

naiuolo, Fiutagonnelle, 

Alliccapiatte, Leccapiatti, Lee- 

cascodelle, e furono anche detti 

Leccataglieri e Leccapestelli. 

Alliccaprattellc, lo stesso che Ab¬ 
dico api atte, 

Alliecare, Leccare. — fìgur. per 

buscare, guadagnare, Leccare. 

— e per toccar leggermente, 

Strisciare, Leccare, Lambire.— 

per adulare, Leccare. — Al- 

lìccarse i dete o u musso, gu¬ 

star molto un cibo, una be- 

randa, Leccarsi le dita, i baffi. 

Chi cucina allicca, nei 

senso proprio e nel figurato, Chi 

3 Andreou, Vacai?. Nap.-lt. 

sta in cucina qualcosa lecca 

sempre, Chi va al mulino s’in¬ 
farina. 

Alliccasnlemme, atto o detto a- 

dulatorio, Lusinga, Moina, Li¬ 

sciata, Cortigianata. 

Alliccasapone, dispreg. di spada 

o sciabola, Salacca,Lurlindana, 
Spiedo. 

Alliccata, sost., Leccata. 

Alliccatella, Leccatina. 

Alliceatnra, Leccatura. — per 

quantità minima. Ved. Allicco. 
Allicciare, scappar via, Batter¬ 

sela, Svignarsela. —AUicciarse, 
andare a letto. Ved. il più coni. 

Ncedlicciarsk 

Allicco, piccolo guadagno, Lecco, 

quantità minima di unto , 

Leccatina. — e di tutt’altro, 

/inzino, Micolino, Miccino. 

Allicuordo, Ricordo, Memoria. 

Allicnrdare, Ricordare, Rammen¬ 

tare. — Alltcurdar.se, Ricor¬ 

dare e arsi, Rammentare e arsi. 

Allievo, Allegro, Lieto. — agg. 

di colore, Gaio, Lieto, Vivace. 

Alliffare, abbigliare con affettata 

eleganza, Azziniare, Agghin¬ 

dare , Ripicchiare, Rinfronzire 

e Rinfronzolire, Rinchiccolare. 

— rifless,, Azzimarsi, ecc. 

Alliminare, Limare. 

Allimmatura, Limatura. 

Al li mpronto, estemporaneamente 

(frane, à V impromptu), Àlì’im- 

provviso, ed anche semplic. Im¬ 

provviso. 

Àlliiigrosso, modo di vendere, In 

grosso. 

Alliniare, disporre in dritta linea, 
Allineare. 
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Allappare, camminar forte, Trot¬ 
tare, Spacciare il terreno, o la 
strada. — Allibarsela, scap¬ 
par via, Scapolarsela, Batter¬ 
sela , Svignarsela, Spulezzare, 
ed anche Leppare, ma è modo 
basso. 

Allisciare, Lisciare. — figuri per 
carezzare, Lisciare, Vezzeggiare. 
— e per adulare, Lisciare, Piag¬ 
giare. —• term. del tressette e 
simiglianti giuochi di carte, Li¬ 
sciare. — Allisciar so, petti¬ 
narsi, acconciarsi, e simili, Li¬ 
sciarsi. 

Allisciata, Lisciata. — Dar se 
n'allisciata, acconciarsi alla 
meglio, Parsi un po’ di liscia¬ 
tura. 

Allisciatella, Lisciatina. 
Alliunato, colore, Lionato, eLeo- 

nato, detto anche Tanè. 
Allocco, altro nome del gufo, Al¬ 

locco. — per grullo. Ved. il più. 
com. Locco. 

Allotta, Lotta. 
Allucato, Educato. 
Alligazione, Educazione, Buona 

creanza. 
Alluccare, Gridare, Strillare, Ur¬ 

lare. 
Alluccata, sost., Gridata, Stril¬ 

lata, Urlata. 
Allneeliirse, divenire allocco, In- 

grullire, Imbalordire. Anche 
Allocchire vive tuttora, ma non 
è comune, — fare l’allocco, Far 
lo gnorri, il nesci, l’indiano. 

Alluceo, Grido, Strillo, Urlo. 
Alluecuto, Grullo,Balordo .Allocco. 
Alluceuare, Allucinare. — rifl.es., 

Allucinarsi, Confondersi. 

ALL 

Allucignare, di vesti, capelli, o 
altro, Allucignolare. — rifless., 
Allucignolarsi. 

Alludare, Lodare, Encomiare. 
Alluggiamentaro, Alloggiatore, 

Albergatore, 
Alluggiamiento. Ved. il più com. 

LUC Aitili A. 

Alloggiare, trans., dare alloggio. 
Alloggiare, Albergare. — in¬ 
trans. , prendere alloggio, Allog¬ 
giare, Albergare. — fermarsi con 
l’esercito, Alloggiare. — Tarde I . 
arrivaste e male allugcjiaste, 
Chi tardi arriva male alloggia. I . 

Alluminare, far luminaria, lllu- I 
minare. 

Alluminarla, Luminaria e Lumi- g i 

nara. 
Alluminarlo, colui che accende i IJ 

lumi nel teatro, Accenditore. | i 
Alluminazione, Illuminazione, g 

Luminaria. 1A 
Allumina, Allume. — de rocca, I 

Allume di rocca. 11 
Allummacamiéle, canna usata in 1 

cliiesa o altrove per accender I J 
candele o altri lumi, Accendi- I 
toio. — il chierico o altri che 11 
l’adopera, Accenditore. 

Alluminare, de’ lami, Accendere, I .i 
ed anche Allumare, ma non co-1 
mimè. — del fuoco, Accendere. I 
— assolut., far luminaria, Illu-| 
minare, Accendere i lumi. — f. 
Alluminar se, figur., Accendersi 
inviso. — e per cominciare a sen-1 A 
tire amore, o sdegno, Accen-gA 
dersi. — Alluminar se sublctoM 
si dice di chi è facile a inna-l 
inorarsi, Esser dì prima cottura.! 
— Allummarse dint’a l’acquea 

— 34 — 
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di chi è facile all’ira, Prender 

fuoco come una zolfino, 

, Allungare* Allungare, Slungare* 

— assoluta distendersi nel par- 

■ ^ ìare> nello scrivere, Allungarsi, 

Andar per le lunghe. — Ailun- 
* 1 a sfrata, Allungare e Ral¬ 

lungare la via. — Allungare u 
I brodo. Allungarlo. — u passo, 

Allungarlo, — u vino7 Aìlun- 
■ 1 garlo. 

a I Alluoggio* Alloggio. 

e I Allupare e Àlhiparse* mangiar 

come lupOj Divorare, Diluviare, 

k i Allupatp* affamato, Allupato, che 

anche dicesi Allupato dalla 
fame. 

i* 1 Allurdare* Lordare, Imbrattare, 
Insozzare. 

i I Allumare* delle scarpe. Lustrare. 

| A 11 u stnx s ti v al e. Lustrino, 

i I illustrarmi, Lustratura, 

I Allustraturo* strumento cón cui 

% I si forbisce, Forbitolo. 

I Allustrire* di mobìli, Lustrare, 

m 1 — di armi, metalli, Forbire, 

or ( Allutammare, Yed. il più com. 

i" I Allutaee, 
he 1 Ululare* lordar di fango, Infan¬ 

gare. 

e> I Allattare* vestire o velare o pa¬ 

rare a bruno, Abbrunare, Met¬ 

tere a bruno, — Alluttarse, Àb- 

H franarsi, Vestirsi o Velarsi o 

^1 Pararsi a bruno, ed anche a 
*È | lutto, 

I Alo* Sbadiglio. 

ft'IAlò* voce esortativa, Andiamo, 

&u via. Anche i Toscani fecero 

Aio del francese Allms, e lo 

registra il Panfani; ma sarà 

^sglio lasciarlo stare. 

ALO 

Aloja e Loja* pianta amarissima, 

Aloe e Aloè, geo. com, — il 

succo di essa pianta, Aloe e A- 

loè, masc. —- figur. qualunque 

cosa amara e disgustosa, Aloe, 

™ Àìoja pàteca, specie di a- 

loe buona per curare il fegato 

(épate), Aloe epatico o epatica, 

ed anche patino o patica, 

Àloje* nome proprio, Eligio, vol¬ 

garmente Alò. In generale i 

Napoletani dicono Alàggio, e 

solo usano Aloje in alcune lo¬ 

cuzioni nate durante la domi¬ 

nazione dcr’ Francesi venuti con 

Carlo d'Àngiò. Questi edifica¬ 

rono una chiesa a Saint. Moy, 
venerato da loro come protet¬ 

tore de* cavalli e patrono de' 

maniscalchi ; e intorno a questa 

chiesa facevano girare ì loro 

cavalli sani perchè si mante¬ 

nessero tali, e gl’infermi perchè 

guarissero, A tal divozione si 

associarono i maniscalchi napo¬ 

letani, tantoché furono poi chia¬ 

mati anche Santaloje, come tra 

gli altri ci mostra il Capasse: 

Avimmo da vede sti santal oje, 
eoe. (Iliade trad., vi, 142), 

Quindi il modo Dare i fi erre a 
Sant Aloje, e Taltro più spiccio 

Appannerò i fterre, per diven¬ 

tare inabile, impotente, perchè 

probabilmente i maniscalchi 

non più in grado di esercitare 

il proprio mestiere ne offrivano 

i ferri al Santo loro patrono : 

a quali modi di dire possono 

fare buon riscontro gl italiani 

Deporre le armi, Battere o So¬ 

nar la ritirata, Andare agli in- 
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validi, e come più di tatto di¬ 
cono i Toscani, alludendo all’im¬ 
potenza della carne, Depositare 
le armi a Giove. Di qui pari¬ 
mente • l’imprecazione Sant'A- 
lojfi te ‘pozza leva u cuor io, 
che propriamente s’indirizza a’ 
cavalli, ma per estensione an¬ 
che agli uomini: a' quali pure 
si dice di raccomandarsi a co- 
testo Santo, o altro motto si¬ 
mile, quando si vuole coperta- 
mente dar loro della bestia. 

Aiosa, pesce, Cheppia, detta an¬ 
che Laccia. 

Aitar èco, piena delegazione di po¬ 
teri, Alter ego. 

Aluzzetiello, piccolo aluzzo, Sfi- 
renetta. — dispreg. di fanciullo 
molto smilzo e sparuto, Acciu- 
gliina, Stoppino. 

Aluzzo, pesce, Sfirena. Il Luccio 
ital. è pesce d’acqua dolce, con 
testa lunga e denti aguzzi ; non 
ha dunque niente che fare col 
nap. Aluzzo. — Aluzzo mpe- 
riale, specie superiore, Sfirena 
imperiale. — Fede d’aluzzo, di- 
cesi ad uomo da non fidarsene, 
di mal affare. Ved. in Fede. 

Alvaro, e più volgarm. Akyaro, 

recipiente di legno o di terra 
cotta, di forma per lo più qua¬ 
drangolare, pieno di terriccio, 
per uso di allevar piante, Cas¬ 
setta. Un tempo dicevansi Orti- 
cini, come si può veder nel Sode- 
rini (morticini di terra còtta»), 
ma ora questo nome è rimasto 
a quelle strisce d’orto presso al 
muro, clic son riservate agli 
ortaggi più delicati. 

Ama fibule, agg. di vino che A1' 
al dolce, Amabile. 

A màmmara nucella, mani1,0 
"iocare tra fanciulli, duaei 
quali intrecciando tra li1111 
mani, portano un terzo, <en 
si mette su a sedere, A p7 J 
line. ( 

A mauese, modo avveri)., A;111 
Sotto la mano, A tiro di,8,15 

Amaranto, fiore, Amarai)^ 
colore, sost. e agg., Araa^' 

Amare, Amare. — Ama d 
ma e chi nun t’ama 

fin 

Ama ehi t’ama e chi non; 
lau 

lascia. 
. si 

Amarena, sorta di ciliegia,? 
lai 

rena e Amarina, ma pii’ 
i c 

Amarasca e Marasca. -, 
ari 

bero che le fa, Amava? 
ab< 

anche Amarino. —1 per. ;re: 
acconcia con sciroppo ^ 
rasche. Acqua d’amare^, 
nome di una sorta di^j 
Ciregiuolo. gfz 

Amaricante, di sapore amai^ 

1 Amaricante. uci 
Amarire, rendere amaro, A}n^ 

e Inamarire. <pe 
Amaro, Amaro. — figur. pBpC 

nico, o stizzito, Amaro. im 
stan t.. nei- amar urne, Affi- 
Amaro tienelo caro, prfen 
maro o L’amaro tienlo cm( 
Stare amaro cu uno, es%p; 
disposto verso di luì, Espoi 
maro con uno, e megli- m 
dell’ainaro, o deff’amica, 
corpo, contro alcuno. mi< 

Amarore, Amarore, AmarlMi 
Amarósteco, Àmarostico, i.soi 

iccio. 
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AmaruUllo, Amaretto, Ama¬ 
riccio. 

Ambo, combinazione di due nu¬ 
meri al giuoco del lotto e si¬ 
mili, Ambo. — Ambo chiuso, 
terni, del lotto, Ambo chiuso. 
— Fare ri am bo chiuso, dicesi 
di due persone che abbiano 
gli stessi difetti, Essere un bel¬ 
l’ambo, Fare il paio, ed anche 
Essere una coppia e un paio. 

Ambra, Ambra. 

Ambretta, erba e bore i Ambretta. 
Ambulante, che va attorno spac¬ 

ciandola sua merce o esercitando 
il suo mestiere, Ambulante. — 

Calcmnario ambulante, dicesi 
di chi lo sa a menadito. Lu¬ 
nario ambulante: e così Vo¬ 
cabolario ambulante, e sìmili. 
— Morte ambulante, persona 
stremata di carni e di forze e 
che pur vada attorno, Morto o 
Cadavere ambulante. 

Ambulanza, terni, milit., Ambu¬ 
lanza. 

Ambulillo e Ambii scie Ilo, Am- 
buccio. 

Amenta, erba, Menta. — Amenta 

mpepatclla, Menta pepe e Menta 
peperina.— ncctru fanata ( hot. 
menta gentilis), Menta cedrata. 
— sarvatcca, Menta selvatica, 
Mentastro, Mentone.— Amenta, 
tìeneme a mente, diciamo dando 
della menta a chi vogliamo si 
ricordi di noi, Menta, tienmi 
a mente. 

Amica, sost., Amica. — per druda, 
Amica, Ganza, Pratica. 

Amicizia, Amicizia. — per amore 
disonesto, Amicizia, Pratica. — 
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Fare o Pigliare amicizia cu 
uno, Fare o Prendere o Strin¬ 
gere amicizia con alcuno. 

Amico, Amico.— per drudo, A- 
mico, Ganzo. — Amice, risposta 
alla domanda chi è? Amici. — 
Chili’amico, plur. Chili'amice, 
modo di denotare cose che sia 
sconveniente il nominare. Quei¬ 
ramico, Quegli amici. 11 Dati, 
per esempio, disse Venere nata 
della schiuma non già del 
mare, ma « di quegli amici di 
Saturno. » — Fare l’amico a 
uno, fìnger di essergli amico, 
Fargli l’amico. — Fare Vamico 
a uno e mprmarh a vajassa. 
Ved. in Vajassa. — Farse a- 
rnico uno. Farsi amico uno, Ami¬ 
carselo. — I vere amice so’ i 
denaro, Gli amici veri sono i 
quattrini. — L’amico, dicesi di 
persona già intesa tra due, L’a¬ 
mico ; es. L’amico è di là che 
aspetta. — L‘ amico cerasa, 
Ved. in Cerasa, — Tenerse 
amico uno, Tenerselo amico, 
che anche si dice Tenerselo 
bello. 

Amicone, Amicone. 
Aminenza, tìtolo eccles., Emi¬ 

nenza. 

Amiroso, sost., amante, Amoroso, 
Damo. 

Ammaccare, Ammaccare, Spiac¬ 
cicare. — se col pestello, Sop- 
pestare. - se col piatto della 
coltella o di altrettale arnese 
da cucina, Acciaccare. 

Ammaccata, sost., Ammaccata, 
Spiaccicata , Acciaccata , Pe¬ 
stata, secondo i.easi. — colpo 
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della mano aperta sull'altrui 
cappello, Latta, Lattone, 

Ammaccato, agg. di naso, Spiap- 1 
cicato, Schiacciato, Piatto, Ca¬ 

muso. 
Ammaccatura, A mm accatura. 
Ammacchiate, Macchiare. — 

terra.de’veriiiciatori,Macchiare. 
Ammafarare, turar la botte col 

cocchiume {nap. màfaro), Tap¬ 
pare.—figur. d’ogni altra cosa, 
Tappare. 

Ammagagnare, Magagnare. 
Ammalare,Ammaliare,Incantare. 

Ammagliare, legare con funi di¬ 
sposte a forma di maglie, Am¬ 
magliare, 

Ammagliecare, e Am maglie- 
ciliare, masticare con istento, 
Masticaceli are, Bias tiare, Bia¬ 
scicare, Biascicottare, e scherz. 
Rugumare. — quel muover delle 
mascelle simile al masticare, che 
fa chi comincia adirarsi, Ma¬ 
sticare. 

Ammagliuccare, fare batuffolo 
(nap. maglhtoccoìo) o pallot¬ 
tola di checchessia, Abbatuffo¬ 

lare, Appallottolare. 
Ammainare, trans, e intr. Am¬ 

mainare. 
Ammaistrare, educar cavalli ed 

altre bestie a fare de’ giuochi, 
Ammaestrare. 

Ammajesare, trans., tenere il 
campo in maggese, cioèlasciarlo 
sodo per seminarlo l’anno ap¬ 
presso, Maggesare. 

Ammalappena, A mala pena, A 
stento, A fatica. 

Am malincunirse, Ammalinconire 

e irsi, Immalinconire e irsi. 

Ammalirse, diventare infermiccio, 
Dar giti, Andar giù, Malandare. 
— detto di piante, Intristire. 

Ammaliziare, Ammaliziare e Am¬ 
malizzire.— rifl., Ammaliziarsi, 
izzirsi, Infurbire. 

Ammaliare, di vasi o altre cose I 
di metallo , Ammaccare. — di j 
frutte, Macolare. — di cappello, ' 
Sbertucciare. 

Ammaliata, sost.. Ammaccatura. 
Ammaliato, per infermiccio, Ma¬ 

laticcio , Malazzato , Bacato, 
Mezzo e mezzo, 

Ammaluto, Malandato, Malaz¬ 
zato. 

Ammani mare, dar la mammella. I 
il latte, Allattare. 

Ammantare, trans, e intr., Sce- | 
mare, Diminuire. — Amman- jj 
care u legnamme, term, de’le- I 
guaioli, Conciarlo ; e se con 
l'ascia, Asciarlo. 

Ammantino, aggiunto che si dà 
achi suol rubare, Lesto di mano, 
ed anche Mancino in questo 
senso si dice e fu scritto da buoni 
autori toscani. 

Ammandrunare, di cavalli, tori, 
eco., Destinare alla monta. 

AmmaiiemientOjAramannimento. 
Ammanettare, Am manettare, 
Ammanigliare, serrare un uscio 

col paletto (maniglione), Met- f 
terc o Tirare il paletto. 

Ammanire, apparecchiare, alle- j 
stire, Ammanirne. 

Ammantecare, ridurre a sorbetto, j 
Sorbettare. — Ammantecarse, 
piegarsi in qua e in là cammi¬ 
nando, come usano i bravacci, 
Dondolarsi. 
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Ainmantecata, sost., Sorbetto. 
Ainmauzire, Ammansare e ire, 

Mansuefare. — rifi., Amman¬ 
sarsi, ecc, 

Ammappucciare , G ualcire e 
Sgualcire, Accincignare, Spie¬ 
gazzare , Sbertucciare. 

Am marcia, il marciar de’sol dati, 

Marcia, Marciata. — sonata 
per marciare, Marcia. 

Am marcia re, il camminar dei 
soldati. Marciare, — fìgur. per 
far sfoggio di vesti ed altri or¬ 
namenti, Marciare ; es. Tu ve¬ 
dessi con die lusso la marcia ! 

Aminareirse, Marcire e Marcii’si. 
Ammaricarse, Bammaricarsi. 
Ammarinare, modo di preparare 

il pesce, Marinare, detto pure 
Carpionare e Accagionare, per 
essere il carpione il più delle 
volte mangiato a questo modo. 

Ammaro, aferesi di Gamma ho. 

Ammarrare, di usci o finestre, 
Socchiudere , e a Firenze più 
comun. Accostare. — per chiu¬ 
dere affatto, Turare, Tappare. 
— Amarrare na fmestò| figur., 
Cavare un occhio. 

Ammarrnnare, fare un marrone, 
Scappucciare, Farla grossa. — 
operare alla peggio, Lasciarsi 
andare, Chiudere gli occhi, 
Darla pel mezzo. 

Ammartellare. Ved. il più eom. 

Martellare. 

Ainmartenarse e Ammarte- 
niarse, Dondolarsi, Smargias¬ 
sare, Braveggiare. 

Aramartenato, agg., che fa del 
bravo, o anche soltanto ha una 
cotal aria di bravura, Sgherro, 

e si appropria comun. anche 
alle donne; es, Una ragazza 
sgherra, — in forza di sost., 
Ved. Guappo. 

Anima scara re, Mascherare. — ri- 
fless., Mascherarsi. 

Ammascare, lo adattarsi della 
chiave alla toppa, Entrare, Im¬ 
broccare. — e figur. l’apporsi 
al vero, Imbroccare , Imber¬ 
ciare, Indovinarla. — l’indu¬ 
rirsi del terreno per gelo, Diac¬ 
ciare, Gelare. 

Amma scia, Ambascia. 
Am maschi ta e deriv. Ved. il più 

com. Mmasciata. 

A mina suini re, mettere a letto, Co¬ 
ricare. — figur. per uccidere, 
Ammazzare, Accoppare.— Am- 
masunarse, Andar a letto. Co¬ 
ricarsi. — detto de’polli, Ap¬ 
pollaiarsi. 

Amma,sanata, sost., uccisione di 
parecchi, Strage, Macello. 

Ammasnnatnro, bastone o assi¬ 
cella su cui la sera si appol¬ 
laiano i polli, Bastone del pol¬ 
laio 

Ammasso, numero o quantità 
grande di checchessia,Ammasso, 
Massa, Monte. 

Aminatarazzare, battere altrui 
come si farebbe una materassa, 
Forbottare, Tambussare, Tam- 
burare. 

Ammatassare, ridurre in matassa, 
Ammatassare, Annaspare. 

Anima-tiare, terni, marin.. far se¬ 
gnali dagli alberi della nave 
(frane, mais), Ammattare. — 
fìgur, per far cenni, Accennare, 
Ammiccare. 
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Ammattito. Ved. il più com. 
Mmatteto. 

Ammattugliare, avvolgere alla 
peggio, far fagotto o viluppo 
(mattuoglio) di checchessia, Af¬ 
fagottare , Affardellare, Avvi¬ 
luppare, Abbatuffolare. 

Àmmat unta re, percuoter e in modo 
da lasciare il segno, Ammac¬ 
care, Pestare, Lasciare i lividi. 
Trovasi pure usato, ma poco, 
il latino Contundere. 

Ammatmitnta, sostant.,. quantità , 
di busse, Tambussata, Stri¬ 
gliata, ecc. 

Ammaturare, condurre a matu- : 
rità, Maturare. — rifless., Ma¬ 
turarsi e Maturare. — figur. 
per venire al suo tempo, Ma¬ 
turarsi.— pervenire a suppura¬ 
zione, Maturarsi e Suppurarsi. 
— di fìtto o altro pagamento, 
Scadere. — C’u tienipo e cu 
a paglia s'ammaturano i ne- 
spule. Col tempo e con la paglia : 
si maturano le nespole,ole sorbe. 

Ammaturo, Maturo. — fìgur. di 
persona, Malandato, Cascatolo. 

Ammazzapiécure, colui che nella 
settimana santa va per le case 
ad ammazzare 1’ agnello pa¬ 
squale, Ammazzino si legge in 
taluni, e in mancanza di un 
più comune equivalente toscano 
non mi par da sprezzare: ma 
si potrebbe anche dirlo Am- 
mazzagnelìi, comeÀmmazzabovi 
disse il Salvini, e A in mazza- 
serpenti Leon Batt. Alberti. 

Ammazzarare, annegare una per¬ 
sona legata in un sacco. Maz¬ 

zerare. 

Amili azzarir se, della pasta del 
pane, di quella de’maccheroni, 
e simili, Non lievitare. I Voca¬ 
bolari registrano Màzzero per 
pane azzimo, cioè senza lievito 
e sodo. 

Ammazza rato, agg. di pane o 
paste, Poco lievito si dice a 
Firenze, ed anche Mal lievito 
si legge nel Casa e in altri. 

Ainmazznccare, Ammassare, Pi¬ 
giare, Calcare, Stivare. 

Ammecciare, unire due pezzi dì 
legno in modo che il risalto 
dell’uno entri nel corrispon¬ 
dente incavo dell’altro, Calet¬ 
tare, da’iegnaiuoli detto anche 
Immorsare, Addentare e In¬ 
dentare, 

Am mecciatura, Calettatura, Coni - 

mettitura. — Ammecciatura a 
caruso, Commettitura a quar - 
tabuono e bietta. — a tinche 
mecce, Calettatura a forcina, 
o in quinto.— a coda de ren~ 
rima, Calettatura a coda di 
rondine, o a conio — a naso 
e sguscio, Calettatura a dente 
in terzo.—abolite o a mecciaè 
ponkt , Commettitura a quarta¬ 
buono. 

Ammenaceia, Minaccia. 
Ammenacciare, Minacciare. — 

del tempo, quando accenna a 
pioggia o tempesta, Minacciare. 

Amiueuacciuso, Minaccioso. 
Ammelmarle, Emendarsi, Correg¬ 

gerei. 
Ammenne, così sia, Ammen ed 

anche Àmmenne. — Dicere ani- 
menne. Approvare, Acconsen¬ 

tire. 
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Aiimienimìa, frutto del mandorlo, 
Mandorla. — orecchino cosi 

detto dalla sua forma, Gocciola. 
— Ammennuìa amara, Man¬ 
dorla amara. — doce, Man¬ 
dorla dolce. — inattese, Man¬ 
dorla prèmice, o stiacci amano. 
— tosta, Mandorla dura. — 
Latte d’ammennuìa, lattata 
fatta con mandorle, Mandor¬ 
lata. — Pasta d’ammennuìa, 
farina per lavarsi, Farina di 
mandorle. — pasta dolce com¬ 
posta per la maggior parte di 
mandorle infrante. Pasta di 
mandorle. — Pedo clamnen- 
nule, l’albero ohe le fa. Man¬ 
dorlo. 

Ammenimlata, dolce composto in 
massima parte di mandorle, 
Mandorlato. 

Ammeimulella, Mandorlètta, ina. 
— specie eli mandorle, Man¬ 
dorla piccola. — nome dato ad 

una varietà, di albicocche, pie- ^ 
cola, rotonda e colFanima dolce, 
Biricòeola. , 

A in meno, Almeno. Ved. in Meno. 
Aumentare, Inventare, Comare, 

Poggiare, Almanaccare, Strolo¬ 
gare. — Ammentarse na cosa, 
Inventarsi una cosa. 

Ammezzato, sost. Ved. il più co¬ 
mmi. Mezzanino. 

Ammiragliato, am ministratane 
superiore delle cose di mare, 

Ammiragliato. — il luogo dove 
ÌJufficio d'essa risiede, Ammira¬ 
gliato . 

Ammiraglio, Ammiraglio.— fem., 

Nave ammiraglia, la Capitana 
d’ima volta. 

Ammltto, pannolino che il sacer¬ 
dote mette in capo o sulle 
spalle. Àmitto, ed anche Am- 
mitto. 

Amino, piccolo strumento da pi¬ 
gliar pesci, Amo. 

Aminola fòrfece, Arrotino. Fu 
anche detto Arrotaforbiei e Ar- 
rotacoltelli, ma non sono voci 
dell’uso comune. 

Ammore, Amore. — Fare i'am¬ 
maro, amoreggiare, Fare all’a¬ 
more, che anche coni, si dice 
Parlarsi. — P’ammore, per 
cagione, , Per amore. — Am¬ 
more, tossa e rogna nun se 
ponno annasconnere, Amore, 
tosse e rogna non si nascon¬ 

dono, ed anche II fuoco, l'a¬ 
more e la tosse presto si co¬ 
noscono. 

Ammorra. Ved. il più comun. 
M MORRA. 

Ammnbbigliare, Mobiliare e 
! Ammobiliare. 

^nimuceliio, il grido del bestiame 
bovino, Muggito, Mugghio e 
Muglio. 

Ammucciaro, Non parlar più. 
Chetarsi, Smettere. 

Ammueetire, far divenire mucido, 
vizzo, Ammucidire. — Ammu- 
cetirse, Ammucidirsi e Ammu¬ 
cidire. — il guastarsi de’ panni 
lini per umido rimastovi den¬ 
tro, Imporrare e Imporrire. — 
lo sciuparsi di persona troppo 
rinchiusa in casa, Ammuffire e 
Muffire. 

Ammucetnto, Mucido.—dipanilo 
lino, Imporrato. — di persona, 
Ammuffito. 
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ÀminiHlftrarfl. Moderare, Tempe¬ 
rare. Frenare. — rifiess., Mo¬ 
derarsi, eco. 

Aminuffare, far la muffa, Am¬ 
muffire e are, Muffire e are. 

Ammuinamiento, Affaccenda¬ 
mento, Armeggiamento, Arra¬ 

battameli to. 
Àmnininare, far confondere al¬ 

cuno, Confondere, Stordire. — 
Ammuin'arse, darsi da fare più 
del bisogno o del dovere, Ar¬ 
rabattarsi, Scalmanarsi, Accia- 
pinarsi, Armeggiare, Fare il tra- 
fela, ed anche Aver le furie in 
bottega. — e per concepire vane 
speranze, Lusingarsi, Scaldarsi 

la testa. 
Aminuinatore, chi mette confu¬ 

sione, scompiglio, Scompiglia- 
tore, Arruffone. — chi si dà 
troppo da fare, Affannone, An¬ 
naspone, Armeggione, Giacciono, 
Trafelone, Ceccosuda. 

Annullino, Confusione, Scompi¬ 
glio, Scombussolìo, Tumulto. 
— affaccendarsi soverchio, A£- 
fannoneria, Armeggìo, detto 
anche Affarìo e Accianmo. 

Ammuffire, trans., Arrotare, Af¬ 
filare. — intr., dar segni di 
malcontento, di stizzì, Masti¬ 
care, Gonfiare, Brontolare. — 
Ammularsc, mettersi in punto 
per far checchessia, Mettersi 
in filo. — Ammiliare a maceria 
metterla a filo ribattendola con 
la martellina, Aguzzar la ma¬ 
cina. — Animili are i diente, 
disporsi a mangiare, Aguzzare 

i denti. 
Ammuffito, Arrotato, Affilato. — 

Stare sempre ammulato, si dice 
figur, di chi sia sempre pronto a 
mangiare, menar le mani, o 
altro, Esser sempre in filo, 
sempre in filo come i rasoj. 

Ammuffitone, l’arrotino che la¬ 
vora a bottega, Arrotino. — 
figur., Brontolatore e Bronto¬ 
lone, Borbottone. 

Ammuffitine Arrotatura, Affila¬ 

tura. 
Ammulignanare, far livido con 

percosse, illividire, ed anche 
Macolare. Un personaggio di 
Plauto, minacciando di battere 
un altro: « Coriura fìat ma- 
culosum. » 

Ammaliare, ammorbidire, Am¬ 
mollire. — render molle ba¬ 
gnando, Ammollare e Immol¬ 
lare; e delle cose secche e passe, 
Far rinvenire. — per mollare. 
Ved. il più com. Multare. 

Ammullecare, acconciare talune 
vivande con pane grattato, Pa¬ 
nare, — Ammullecarse, figur. 
Ved. il più com. Ammùlle- 
chì'arse. 

Ammullechiar.se, affettar grazia 
nell’andare, Vezzeggiarsi, Don¬ 
dolarsi, Pavoneggiarsi. 

Ammunacare. Ved. il più com. 
MuN ACARE. 

Ammuntunare, far mucchj o 
monticelli di checchessia, Am- jj 
muccliiare, Ammonticelìare, | 
Ammonticchiare. Anche Am- 
montonare è registrato, ma 

fuori d’uso. 
Ammurare, cinger di muro, Mu¬ 

rare. 
Ammurbare, empier di puzzo, 
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Ammorbare, Appestare.— in.tr., 
puzzar forte, Ammorbare, Ap¬ 
pestare. — Fcte c' ammorba, 
Puzza die assaetta, ed anche 
che mena le saette. 

Ammnrrare, procedere alla cieca, 
a precipìzio, come bestie in 
torma (nap. ammorra), Chiu¬ 
der gli occhi, Spingersi a testa 
bassa, Mettersi a sbaraglio, 
Darla pel mezzo. 

Ammurroite, Avventato, Rompi¬ 
collo. — Al'ammurrona, modo 
awerb., All’avventata, A chiu- 
s'occhi, Alla cieca, All’impaz¬ 
zata, A scavezzacollo. 

Ammurzare, prendere o stringere 
con morse, Ammorsare. — dì- 
cesi da' legnaiuoli un partico- 
ìar modo di unire insieme due 
pezzi di legno. Immorsare. 

Ammuscellare, V ed .ìiiàllazzare. 

Ammlisciare, far divenir moscio, 
Ammollire, Ammencire, Avviz¬ 
zire, Sgonfiare. — figur. per 
dare altrui noia, Seccare, In¬ 
fastidire, Uggire, Infradiciare. 
— Ammusciar.se, divenir mo¬ 
scio, Ammoscire. — figur., An¬ 
noiarsi, Seccarsi, Uggirsi. — 
detto deH'insalata, quando per 
troppo star condita avvizzisce, 
Cuocersi. 

Ammusciatore, Seccatore, Im¬ 
portuno, Rompiscatole, Rompi- 
stivali. 

Ammussare e più com. Ajimus¬ 

sarle, far muso, pigliare il 
broncio, Ammusirsi e Ammu¬ 
sire, Imbroneire e are, Imper¬ 
malirò, Metter su broncio, Met¬ 
ter muso, tanto di muso. 

Ammutire, non parlar più, Am¬ 
mutire, e più com. Ammutolire 
e irsi. 

Ammazzare, Mozzare. — di ca¬ 
pelli o barba, Scorciare. 

Ampbttula. Ved. in Pettula. 
Ampressa, sincope di A la 

mpressa, In fretta. — Anche i 
Romani, In prescia. — per di 
buon mattino, Di buon’ora, Per 

tempo. — Ampressa impressa, 
In fretta in fretta, In fretta e 
in furia. — Essere ampressa, 
Esser presto. 

Ampollina. Ved. il più comun. 
Mpullina. 

Amiiruso, Amoroso, Affettuoso. 
Auàlese, Analisi. — conto par¬ 

ticolareggiato del costo d’una 
fabbrica, Analisi. 

Anatrella. Ved. Natrulla. 

Aneamcóla, sincope di A l'anca- 
ni cola , modo fanciullesco di 
giocare a chi primo arrivi a un 
dato punto con un piede solo. 
A piè zoppo. 

Ancappare, Acchiappare e Chiap¬ 
pare. 

Aucarella. Ved. An garelli. 

Aneiua, Riccio di mare, e sempl. 
Riccio, detto anche Castagna 
di mare.— Ancinajanea,Riccio 
bianco. — riale, .Riccio reale. 

Alleino, Uncino. — figur.,bastone 
adunco dall’un de'capi, Mazza 
ricurva. — Mane co d’ancino, 
rubatore, Ladro, Che baie mani 
a linci ni: e forse Mane au an¬ 
elile fu in origine il vero modo 

di dire napoletano. — Menare 
V uncino, rubare, Giocar di 
rampino, Uncinare. 
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Ancora, Ancora, Tuttora, Del¬ 
l’altro. 

Ancroja, Ved. Ncro.u. 

Aiicnnia e Nomila, Incudine, e 
meno comun. Ancudine. — di- 
spreg. di cappello da donna, 
Scafar da. — Stare tra l’an- 
cunia e u martiello, Esser tra 
l'incudine e il martello, che 
anche si dice Esser fra due 
fuochi.^ 

Àncura, Ancora, — nome dato a 
un de’ pezzi dell’orologio per¬ 
la sua forma, Ancora. 

Àncurare,Ancorare.— rifless. An¬ 

corarsi. 
Andante, agg., non ricercato, An¬ 

dante. — sost., terni, music., 
Andante. 

Andriana. Ved. Ndruka. 

Androne, andito che dall’uscio dà 
via al cortile o alla scala, An¬ 
drone ed Àndito. 

Anduvinaglia, Voce fattasoltauto 
per rimare con paglia «teli'in¬ 
dovinello Anduvina anduvi¬ 
naglia ecc., come si suol fog¬ 
giarne negli indovinelli di tutte 
le parlate d’Italia. 

Anduvinare e Nduvinare, Indo¬ 
vinare. — per apporsi , Indo¬ 
vinare. — Menare o Menar se 
a nduvinà, Tirare a indovinare, 
Fare ad apporsi. 

Ànduvino e Nduvino, Indovi¬ 
nello. — per indovinatore, In¬ 
dovino. 

Anelletto, qualsia cerchiettino o 
d’oro per gli orecchi, o di ferro 
per le portiere, o altro, Campa¬ 
nella. — quelli più piccoli per 
tendine e simili, Campanelline. 

— quel cerchietto, per lo più 
di legno, in cui s’infila il to¬ 
vagliuolo, Girello. — Anellette, 
pastine da minestra, Campa- 

nelline. 
Anema, Anima. — persona, Anima; 

cs. Nun c'era rìanema o manco 
n’anema, Non c’era anima viva, 
anima nata. — la parte interna 
di talune cose, Anima ; es. L’a¬ 
nima del bottone. — espres¬ 
sione, Anima; es. Figura senz’ 
anima, Cantare con anima. — 
abitante di una città o altro 
luogo, Ànima; es. Un villaggio 
di poche anime. - arnese bu¬ 
cherellato di metallo che si 
mette nella pesciaiuola, Anima. 
— Anema dannata, Ànima 
dannata, Dannato. — fìguv. 
di persona trista, o audace. 
Anima dannata. — Anema de 
cane. Ved. in Cane. —Anema 
de Dio, vezzegg. di bambino, 
Angioletto, Creaturina di Dio. 
— Anema d’u Priatorio o A- 
nema santa, Anima del Pur¬ 
gatorio, Anima purgante. — 
Anema longa, dicesi a per¬ 
sona moltq alta, Anima lunga. 
— Anema secca, di cesi a per¬ 
sona molto magra, Ànimasecca, 
— Borì a n ema, cerimonia che 
si premette o si soggiunge al 
nome de’defunti, Buon’anima, 
ed anche Buon’anima sua ; es. 
Fraterno borì anema o A borì a- 
nema de fraterno, Mio fratello 
buon’anima, o buon’anima sua. 
— Cacciare Vanema, morire. 
Render l’anima. Esalarla. — fi- 
gur, per dare molto di stomaco o 



ANE — 45 — A Nu¬ 

di ventre, Eécere 1‘anima, Ca¬ 
car le budella — Cacciare l'a- 
nema anno, ammazzar loyTrargli 
o Cavargli l’anima, e sclierzos. 
Trargliela del guscio.—Dispia¬ 
cere na cosa infa Vanema, 
Dolere una cosa nell'anima, 
insino al cuore. — Essere doje 
aneme e uno cuorpo, Esser 
due anime in un nòcciolo. — 
Essere fonema d'u niozio, esser 
la parte principale o il fonda¬ 
mento di checchessia, Esser l’a¬ 
nima del negozio. — Fare man¬ 
giare Vanema a uno, farlo 
arrabbiare , Fargli mangiare, 
rodere l’anima, il cor e.—Farse 
uscire fanema, gridar molto, 
Svociarsi , Sgolarsi, Spolmo¬ 
narsi. — Farse fanema (Vi 
risate, Fare di gran risate, le 
più grasse risa del mondo. — 
Jucarse Vanema, giocare dispe¬ 
ratamente, Giocarsi l’osso del 
collo. — e per rinunziare alla 
salvazione, Giocarsi l’anima, —’ 
Mannaggia Vanema ioga, de 
mammeta, eoe., brutti modi di 
bestemmiare, Accidenti all'a¬ 
nima tua, di tua madre, ecc. 
— Baccumannarse V anema, 
Eaccomandar l'anima aDio.— 
fìgnr. per vedersi in pericolo 
della vita, Far l’atto di con¬ 
trizione. — Seccare Vanema a 
uno. Seccargli l’anima. — Spen- 
nere Vanema, spender moltis¬ 
simo, Spenderei! core, gli occhi. 
— Spartere Vanema, dicesi di 
cosa che desti grande pietà,, 
Passare l'anima, — Vanirne care 
Vanema, Eécere o Vomitare 

l’anima, ed anche il fegato, il 
core. 

Anemo, Ànimo. — Dare anemo 

a uno, rincorarlo, Dargli animo. 
— Fare anemo e core, Fare 
un animo risoluto, che anche 
si dice Armarsi di coraggio, di 
tutto il suo coraggio. 

Anémulo, fiore, Anémolo e Ane¬ 
mone, 

Ànese, pianta, Anace e Anice. — 
il seme di essa , Anacio, ed 
anche Anace. — estratto degli 
anaci da metter nell'acqua o 
nel caffè, Anice, che i Fioren¬ 
tini più volentieri dicon Fu¬ 
metto. 

Anesielloj anace confettato, Ana- 
cino, detto anche Ànace in ca¬ 
micia. 

Aiietra, Ànitra e Anatra. 
A il gare Ila e Ancarella, devia¬ 

zione subitanea dalla corsa di¬ 
ritta, per isfuggire alla rin¬ 
corsa, Ganghero, Gangherelle, 
ed anche Gangherella ; e pro¬ 
priamente si dice della lepre, 
ma persimilìt, anche dell’uomo. 
I Senesi, Gangli eretto.— si disse 
pure per Gambetto o Sgambetto, 
perchè nel dare il gambetto si 
fa come ganghero della gamba; 
onde i Francesi lo dicono eroe- 
en-jumbe. — fìgur. per fur¬ 
beria, Chiapperello, Tranello. 
Gretola, ecc. — Fare Vanga- 
mila, Far gangheri o ganghe¬ 

rella Scantonare. — figur. per 
cercar di sottrarsi all’esecuzione 
di un impegno, Girare nel ma¬ 
nico, Scantonare, ed anche Fai’ 
cilecca. 
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Angaria, vessazione, aggravio, An¬ 
gherìa. 

Angariare, vessare, Angariare, 
Angéleco, Angelico. — agg. d’unaT 

sorta di pere, Angelico. 
Angelusdómene, preghiera, An- 

gelusdomini. —il relativo suono 
di campana, Angelusdomini. 

Angina, infiammazione alle ton¬ 
sille, Angina, e volgano. Stran¬ 
guglione. 

Àngiula, dicesi a donna di grande 
bellezza o virtù, Angiola. 

Àngiulillo, fem. Anginlella, Àn- 
geletto e Angioletto, ino, elio; 
fem, Angioletta, ina ella. 

Aiigiulo, Angelo e Angiolo. — 
per nomo di somma bontà, 
Angelo. — Angiulo custode, 
Angelo custode, tutelare, — 
Foss'angiulo a vocca vosta! 
modo di augurarci che si avveri 
per noi ciò che altri ci dice, 
Dio lo voglia, Dio vi faccia 
profeta. — Passaje n’angndo 
e elicette ammenne, bel modo 
di dire che si verificò l’altrui 
buon augurio, e starebbe egual¬ 
mente bene in italiano. 

lagone, capo della radice, Fit¬ 
tone. 

Angoscia, difficoltà di respiro, An¬ 
goscia. 

-Anguilla, Anguilla. — di per¬ 
sona molto agile, svelta, An¬ 
guilla, Serpe. — nome che i 
costruttori d’argini Aànno a 
ciascuno di quei pezzi di le¬ 
gname che collegauo i pali, 
Filagna, Catena.— Sfair e coni- 
m’a■ n'anguilla, Sguizzare o 
Sgusciare com’un’ anguilla. — 

Storcerse comm'a n’anguilla, 
Torcersi come una serpe. 

Anguinaglia, Anguinaia, Angui- 
naglia, Inguine. 

Angulo, Angolo, Canto, Cantone. 
— di muro, di casa, di strada, 
Canto, Cantonata, Angolo. — 
Angulo tagliato abietto, canto 
terminante in modo che venga a 
formare doppio angolo,Discanto. 

Anguilla, Agonia. — Stare in 
angunia, Essere in agonia, Ago¬ 
nizzare, Essere al lumicino. 

Augusciuso, Angoscioso. 
Angustia, tormento di spirito, tra¬ 

vaglio, Angustia. 
Amelio, Anello. — quello per 

tener chiuso l’ombrello, Cam¬ 
panella.— quello degli usci por 
picchiare, Campanella. — quello 
dentro la campana, al qual è 
attaccato il battaglio, Catti¬ 
vello.— quelli che nelle stalle 
servono per tener legati i ca¬ 
valli, o per tener sospesi i bat¬ 
tifianchi, Campanelle. — cia¬ 
scuna delle fascette di metallo 
d’un fodero di spada o sciabola, 
Fascetta. — Aniello fu anche 
sincope di Ainielio, rimasta 
oggi soltanto nel nome proprio 
Aniello, Agnello. — Correre 
Taniello, maniera di giostrare, 
Correre all’anello. — Darci’a- 
niello, promettersi o farsi sposo 
a una donna, Dar l’anello. — 
Tenere Vaniello, negli spon¬ 
sali, Far da testimone. 

Animale, Animale, — personastu¬ 
pida, brutale, Animale. 

Animalone, ignorantaccio, Ani- 
malone, Ammalacelo, 
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Animare, Animare, Inanimire. 
-y Animella, una delle parti inte¬ 

riori di alcuni animali, Ani¬ 
mella. — dicesi ironie, di per¬ 
sona d’animo duro, Animuccia; 
es. Sapessi ohe animuccia è 
colui ! 

Annabbissare, Inabissare e Na- 
bissare, Subissare. 

Amiamomi lare, tenere in molle 
i panni del bucato, Ammollare 
il bucato, 

Amiamuollo, In molle, — Met¬ 
tere annamuollo, Mettere in 
molle. 

Aimargentare, Inargentare, ed 
anche Argentare, Mettere ad 
argento. 

Aimariare, mandare in aria il 
balocco detto aquilone (nap. 
cumeta), Innalzare, Mandare 
in aria. 

Annasare, fiutare, Annasare e 
Annusare, — figurat. per aver 
sentore di qualche cosa, An¬ 
nusare, Subodorare. 

Annaseonnere, Nascondere, Oc¬ 
cultare, Celare, Appiattare. — 
Passiate a ’nnasconnere, che 
anche si dice a bienctenne, 
Fare a capaimiscondere, a rim¬ 
piatterei^, a rimpiattino. 

Annasciumìglio, Nascondiglio, 
dim. Nascondigliuolo. — luogo 
in cui ripórre, Ripostiglio. 

Ànnascuosto e Annascnso, par¬ 
ticipio , Nascosto e Nascoso , 
Ascosto e Ascoso, — avverbio, 
Di nascosto, Nascostamente. — 
Annascuso d’uno, Di nascosto 
ad uno, ed anche comun. Na¬ 
scosto da uno. — Ànnascuosto 

mio, tujo, ecc., Di nascosto a 
me, a te, ecc. 

Annascuso, partic. e avv. Yed. 
Ànnascuosto. 

Annata, spazio o rendita o tem¬ 
perie d’un anno, Annata. — 

Brutta annata, Annataccia. 
Anneccliia, fem. di Annicchio, 

vaccherella di un anno o poco 
più (lat. anmcuìa), Giovenca. 
— per la carne macellata di 
giovenca o giovenco che sia, Vi¬ 
tello: perocché i macellai, si 
napoletani come toscani, non 
badano al sesso delle loro vit¬ 
time; e così tutti dicono vi¬ 
tello anche la carne del vitel¬ 
lino da latte, e i nap. Vacca 
anche la carne del bue, e i 
tose. Manzo anche quella della 
manza. 

Aimegliare, Annebbiare. 
Annegrecare e Aimegrechìare, 

Oscurare, Abbuiare, Intene¬ 
brare. — in senso figurato, e 
più comune del proprio, Ro¬ 
vinare, Disertare, Precipitare. 

Aimegrire, Annerire e Annerare. 
— Annegrirse, dell’aria, An¬ 
nerarsi e Annerare, 

i Annejadébbeto, chi nega i suoi 
debiti, ricusa di pagarli, Truf¬ 
fatore, Bindolo. 

Annegare, Annegare. — rifiess., 
Annegarsi. 

Anneppuliare, Impelare. — rifl., 
Impelarsi, Prender peli (nap. 
nippulc). 

Annoto, palco su cui lavorano i 
muratori, Ponte. — Anneto a 
castelletto, Castello. — cu pe~ 
dar ole a muro, Ponte pensile. 
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— ncopp’ a scanne, Bertesca, 
Assito. 

Annetrire, Nitrire, ed anche An* 
nitrire. 

Aimettacemmenera, Spazzaca¬ 
mino. 

Annetta diente, Stuzzicadenti : 
ma oggi più volentieri i Nap. 
lo dicono Palicco e i Tose. 
Stecchino. 

Anaettapuorto, Nettaporto, Ca¬ 
vafango. — scherz. di chi, 
mangiata la sua parte, finisce 
l'avanzo degli altri, Rifinitore, 
e a Firenze più comunemente 
Padre rifinitore, scherzando con 
la carica del Definitore in uso 
tra’ frati. 

Annottare, trans., Nettare, Pu¬ 
lire, Forbire, — intrans., andar 
via con prestezza, Nettare, 
Leppare. — Annottarsi, for¬ 
birsi il sedere, Forbirsi. — An¬ 
nottar se Vnocchie, dal pianto, 
Asciugarsi gli occhi. — An¬ 
nottar se u musso, Pulirsi la 
bocca. — figur., per non ot¬ 
tenere la cosa desiderata, lii- 
manere a bocca asciutta, Re¬ 
star con la voglia. — Annet¬ 
tane u sudore, Asciugarsi il 
sudore. 

Annettarecchie, Stuzzicorecchi, 
ed anche Stuzzicatolo. — figur. 
di persona tisicuzza e debole, 
Fuscello, Stuzzicadenti. 

Annettatura, Nettatura, Netta¬ 
mento. 

Annevare, Ghiacciare, che i Tose, 
più volentieri dicono Diacciare. 
Nevato fu detto il vino dal 
Redi nelle annotazioni al suo 

Ditirambo, come giù nivatae 
potiones avevan detto Seneca 
ed altri; ma nè il latino ebbe 
JSfivarc, nè in italiano si trova 
Nevate se non qualche rara 
volta per Nevicare. 

Alme Tenaglia. Yed. A ndu vina¬ 

ccia. 

Aimevenare, Ved. il più comune 
Anduvinàre. 

Anneverzario, sost., Anniversario. 
Annuire, Negare.—riamare uno, 

negar di conoscerlo, Negarlo, 
Rinnegarlo. — Anniare Cristo 
ncopp'a Vantare, negar Fin- 
negabile, Negar Cristo sull’al¬ 
tare , che anche si dice Ne¬ 
gare il pranzo all’oste. 

Anniativa, sost., Negativa, Di¬ 
niego. 

Anuicchio, maschile di Annec- 
cMa (lat. unnìculus), ma oggi 

quasi al tutto fuor d’uso, di¬ 

cendosi più volentieri, ma ne¬ 

anche spesso, Annùtolo. Ved. 

questa voce. 

Ànniciello, Annetto, Annuccio. 
— Tenere V annicicìle sttoje, 
essere attempato, Aver gli an¬ 
netti suoi. 

Anno, Anno. — Anno santo, 
quello del giubileo. Anno santo. 
— Anne e anne, quantità di 
anni, Anni e anni, Gli anni e 
gli anni, Anni domini. — Al¬ 
l’anno, per ogni anno, L’anno, 
Per anno. — Mo fa V anno, 
L’anno passato, e più eomun. 
Anno, senz’ altro. — Parere 
milVannc, modo di esprimere 
ansioso desiderio, Parere o Sa¬ 
pere mill’anni; es. Mi pare o 
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Mi sa miìl'anni che accada la 
tal cosa, di fare la tal altra. 
— Tenere Vanne suoje, essere 
in là con gli. anni, Avere i suoi 
anni. 

Annore, Onore. — per fiore ver¬ 
ginale, Onore. — A parola 
(Vannore, In parola d’onore. — 

Farse annore, Farsi onore. — 
L evarn l ' annore, deflorare, 
Togliere ed anche Cavare l’o¬ 
nore. 

Annubbelire, fai’ nobile, Anno¬ 
bilire. 

Annuccare, Annodare a fiocco, 
Fare il fiocco.— ornar di nappe 
e fiocchetti, Infioccare, Fioc¬ 
chettare. 

Annudecare, Annodare. 
Anniulecatura, Annoda tura. 
Anuudo, e più plebeo Ànnuro, 

Nudo, Ignudo. — Annudo e 
crudo, aggiunto di cose dette 
senza circonlocuzioni o riguar¬ 
di, Nudo e crudo. — Annudo 
cornute l’ha fatto a mamma, 
Ignudo nato, come Dio F ha 
fatto, come uscì di corpo alla 
madre. — A carne annuda, 
modo di vestire taluni panni, 
A nudo, A carne, A pelle. 

Annummenare, Nominare.— Me 
n' annmnmene, modo di rac¬ 
comandare ciò che si offre o 
che si propone, Me ne ram¬ 
menterai; es. Prenda di questo 
panno, che me ne rammenterà. 

Annummenata, fama , Nomi¬ 
nanza, Nome, e dispreg. No¬ 
mèa.— per incolpazione, Colpa. 
— Mala annummenata, Mala 
fama, riputazione, Cattivo no- , 

4 Andreou, Vocab. Nap.-lt. 

me. — Maro chi ave a mala 
annummenata, E mala cosa 
avere mal nome, e in senso si¬ 
mile Chi è diffamato è mezzo 
impiccato. — Dare Vannum¬ 
menata de na cosa à uno. 
Dargliene la colpa, Imputar¬ 
gliela, Accagionamelo. 

Annummerare, Numerare, An¬ 
noverare. 

Annunziare, Annunciare e An¬ 
nunziare. 

Annimtre, Onorare. 
Anniitolo, vitello di un anno o 

poco più, Giovenco. — la sua 
carne macellata, Vitello. 

Anmmiliarse, farsi nuvolo, An¬ 
nuvolarsi e Amiugolarsi. 

Annuzzare, ed anche Annue zar e 
ncanna, dicesi del boccone che 
non possa andar giù, Far nodo 
alla gola, Eimaner giù per la 
gola. — fignr. di cosa che non 
riesca a bene, Far nodo alla 
gola, ed anche sempìic. Far 
nodo. — Annua,mrse, dicesi 
di colui al quale una cosa 
faccia nodo nella gola, Non 
poter mandar giù checchessia. 

Ansino e Ansi. Ved. il più eom. 
Nsjno. 

Antivigilia, Antivigilia. 
Anticaglia, Anticaglia. 
Auticanunera, Anticamera. — 

Fare anticammcra, aspettare 
per essere introdotto. Fare an¬ 
ticamera. — Nun passare na 
cosa manco pe Vanticammcra. 
d’u cereviello, Non passar essa 
neppure per la controcassa del 
cervello, Non aver noi un pelo 
che ci pensi. 
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Anticepare, trans., pacare innan¬ 
zi, Anticipare. — intrans., an¬ 
dare in un luogo prima del 
tempo fissato, Anticipare. 

Anticepato, Anticipato. — in for¬ 
za d’avverbio, Anticipatamente, 

Antìeepo, Anticipazione. 
Antichità, cosa antica, Antichità, 

— Antichità de Pmmlè, di- 
spreg. di qualunque cosa vec¬ 
chia, antiquata, Anticaglia, e a 
Firenze più coni un. Calìa. 

Antico, Antico. — A Vantica, 
All’antica. — L’antiche, Gli 
antichi. 

Anticultilo, Antichetto. — di età 
piuttosto avanzata, Atterapa- 
teìlo, etto. 

Antifurti, term. eccles., Antifona. 
— figur. per preludio di cosa 
spiacevole, Antifona, 

Antifonario, il libro delle anti¬ 
fone, Antifonario. 

Antipasto, Antipasto, e più co- 
man. Principj. 

Antipatia, Antipatia. 
Antipatico, Antipatico. 
Antiporta e Antiporto, Antiporta 

e Antiporto. — di chiese, Bus¬ 
sola. 

Antiquario, Antiquario. 
Antiquato, Antiquato e Animato. 
Antrasatta. Yed. in Ntrasatto. 

Antrìta. Ved. il più coni. Ntrita. 

Anzc, Anzi. 
Anzi età, ansia, Ansietà. — desi¬ 

derio ansioso, Bramosìa. 
Anziuso, Ansioso. 
Apa, Ape, Pecchia, 
A pappalardiello. Dicesi Stare 

a pappai ardici lo lo starsene a 
grand’agio, il godersi un ozio 

beato, Stare in panciolle, Stare 
in barba di micio, ed anche 
Starsene in pappardelle è re¬ 
gistrato dal Panfani. 

Aparare, addobbare, ornar con 
parato, Parare. — detto di per¬ 
sona, Azziniare, Agghindare, 
Strebbiare. — trattenere, fer¬ 
mare checchessia, perchè non 
investa o colpisca, Parare ; es. 
Parare un cavallo, una palla. 
— presentare una parte del 
corpo per esser battuta, Pa¬ 
rare. — detto di un colpo, 
schermirsene, Pararlo. — di 
reti, trappole, e simili, Ten¬ 
dere. — intrans., Riparare; es. 
Apara ccà, aparal Uà, Ripara 
qua, ripara là. — rifless., Scher¬ 
mirsi, Causarsi. — Aparare a 
ninna, porger la mano aperta 
per ricevervi qualche cosa, Pa¬ 
rar la mano. — figur. per chie¬ 
der l’elemosina, Parar mano, o 
la mano, ed anche Stenderla. 
— Aire a aparare, andare a 
battere, a finire, Andare a pa¬ 
rare. 

Aparata, di chiesa, Paramento, 
Paratura. — di bottega, Appa¬ 
rato, Mostra. 

Aparatore, Paratore. — Apara- 
tore d!annate, colui che fa i 
ponti pe’ muratori, Pontaio. 

Apa rata r a, il parare, Paratura. 
— i drappi, festoni, o altro 
adoperato a parare, Parato, 
Apparato. — Dicesi pure Apa- 
rat ara tutto ciò ch'è dentro il 
corpo dell'animale, Interiora, 
ori. — Perdere i centrelle e 
V aparatura, adoperarsi senza 
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alcun frutto, Perdere o Kì- 
metterci il ranno ed il sapone. 

Aparulo, uccello apìvoro, Mèrope. 
Apecchione, ape selvatica, Pec¬ 

chione. 
Apereturo, aggiunto di talune 

frutte. Vede il più coni. Spac¬ 
ca lUELi.o. 

Apertura, Apertura, Apri tu va. 
Api erto, Aperto. — detto di fiore, 

Aperto, Sbocciato. — detto di 
persona, Aperto, Schietto,Fran¬ 
co. — A V apierto, in luogo a- 
perto, All’aperto, Allo scoperto. 

Apone, ape più grossa delle altre, 
che non ha pungiglione e non 
fa miele. Fuco. 

Appagliare, far con la paglia 
letto alle bestie, Dar la paglia, 
lo strame, Far letto. -- Appa- 
gìiarse, figurai dell’uomo,Met¬ 
tersi a letto, Addormentarsi. 

Appagliaruto, propr, delle piante 
divenute come paglia, Seccato, 
Eisecchito. — figur. di.persona, 
Scarno, Sparuto, Allampanato. 

Appalurciare. Ved. il più coni. 
Allippare. 

Appallare, rinvolger carne o altro 
nel pan grattato, prima di cuo¬ 
cerlo, Panare, — temperar l’a¬ 
cqua col tenervi infuso del pane, 
Panare; onde Acqua panata. 

Appannare, detto di vetro, me¬ 
tallo, o altra cosa lucida, Ap¬ 
pannare. — della vista, Ap¬ 
pannare.— di finestre, Socchiu¬ 
dere. — d’usci, Accostare. — 
Appannasse, dicesi de’ colori 
che perdono la loro vivacità, 
Accecarsi, Sbiadire. 

Appaiinatora, ciascuno di quei 

due ripari di cuoio che si met¬ 
tono agli occhi del cavallo, Pa¬ 
raocchi e Parecchi. 

Appamiaturo, panno con cui si 
rasciuga il pelo a’ cavalli, Ap¬ 
pannatoio. 

Appantanarse. V. Mf antan arse. 

Appapagliare, Assopire, Asson¬ 
nare. — rifless., Assopirsi, Ap¬ 
pisolarsi, Sonnecchiare. 

Apparare, agguagliare, adeguare, 
Pareggiare. — accoppiare, Ap¬ 
paiare. 

Appardare, dare in appalto, Ap¬ 
paltare. — Appardctrse a u 
triato, e simili, Appaltarsi al 
teatro. — Appardarse a u 
perucchiero, e simili, Appal¬ 
tarsi col parrucchiere. — Ap¬ 
pardarse nu cosa, non dar 
luogo anche agli altri di ser¬ 
virsene, Appaltarsela. 

Appuntatore, Appaltatore, Im¬ 
prenditore e Intraprenditore. 

Appardo, Appalto. 
Appareechiare, Apparecchiare, 

Apprestare. — Apparecchiare 
a tamia, che anche si dice Ap¬ 
parecchiare senz’altro, Appa¬ 
recchiar la tavola, e più coni un. 
Apparecchiare. 

Apparecchio, e più volgar. Appa- 
iìigchio, ammannimento, Appa¬ 
recchio. — tutto ciò che oc¬ 
corre per apparecchiar la ta¬ 
vola, Apparecchio. 

Apparentare e Apparentarse, 
farsi parente, Imparentarsi e 
Apparentarsi, ed anche Impa¬ 
rentare e Apparentare. 

Apparenza, Apparenza., — L'ap¬ 
parenza nganna, prov., Spesse 
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volte Tapparenza inganna. — 
Samare Vapparenza, Salvare 
l'apparenza, o le apparenze. 

ApparieeJiio. Ved. Apparecchio. 

A])papigliare, de' cavalli, Appa¬ 
rigliare. 

Appartamento, Quartiere, ed 
anche Appartamento, ma questo 
dicesi più specialmente de’ quar¬ 
tieri di case signorili. — per 
ciascuno degli ordini ne’ quali 
si divide per Taltezza una casa, 
Piano. 

Appartar se, trarsi in disparte, 
Appartarsi. 

Appassire, lasciarsi uno dietro 
nel camminare, e figurai in 
qualsivoglia altra operazione, 
Passare, Oltrepassare, Avan¬ 
zare, ed anche Dinanzare uno 
si dice nel Pistoiese e fu scritto 
dal Giusti nelle sue lettere. 

Appassire, trans., Appassire, ed 
anche Appassare, ma meno co¬ 
mune. — Appassisse, Appas¬ 
sirsi e Appassire. 

Appassiiuiarse, Appassionarsi e 
Passionarsi. 

Appassiiuiato, sostant., chi si ap¬ 
passiona eccessivamente per una 
cosa o persona, Appassionato, 
Fanatico. 

Appassiti! are, Avvizzire, Appas¬ 
sire. — Appassuliarse, di per¬ 
sona, Invizzire, Rinfichire e 
Rinfichisecchire, ed anche Ap¬ 
passire. — degli occhi, quando 
si dispongono al sonno, Am¬ 
mammolarsi. 

Appatentare, Patentate. — di me¬ 
retrici, Dar la bolletta. 

Appatrimato, aggiunto di car¬ 

rozza, barca o altro riservato 
all’uso del solo padrone, Pa¬ 
dronale, ed anche Particolare. 
— di cocchiere, barcaiuolo, e 
simili, Particolare. 

Appalti! ma re, riconciliare, Rap¬ 
pattumare. 

Appuntare, intimorire, Impaurire, 
Spaurire. 

Appellare, si dice da’ muratori il 
rinforzare i fondamenti d’una 
fabbrica, Rifondare. — pei’ te - 
nere altrui dietro. Ved. il più 
com. Aitedecare. 

Appoderare, trans, e intr., Tener 
dietro. 

AppeileelTiare, il camminare af¬ 
frettato degli zoppi o sciancati, 
Arrancare, Trotterellare. 

Appellarle, ricorrere in appello, 
Appellare e arsi. — figur. per 
cercar cavilli, Cavillare, Arzi- ■, 
gogolare. 

Appello, terni, giudizi, Appello. 
— chiamata per nome di più 
persone per saper se sono pre¬ 
senti, Chiama; ma pe" soldati 
si dice coni un. Appello, e come 
termine militare lo registrano 
anche i migliori. — segno di 
tamburo o di tromba per chia¬ 
mare i soldati, Chiamata. 

Appena,Appena,A fatica, A stento, 
— Appena appena, Appena ap¬ 
pena. — A malappena, A mala 
pena, A gran pena, fatica. 

Appemiere, Appendere, Appiccare, 
Sospendere, Spenzolare. — Ap¬ 
pannasse, salire un’erta, una 
scala, e simili, Arrampicarsi. — 
Appennerse a la fenesta, e si¬ 
mili, sporgersene troppo fuori, 
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Spenzolarsi alla finestra. — Nun 
esser ce foseda appennere, Yeti, 
in Fuso. — Puterse, appennere 
pe luto. Veci, in tifico. 

Appennetora, aggiunto eli lucerna. 
Veci, in Cannela. 

Appemietnro, sost., Appiccagnolo, 
Appiccatolo e oia, — agg., Da 
appendere. 

Appellato, fatto pensatamente, 
con premeditazione, Pensato, 
Premeditato. 

Appesa, quali ti tei di cose appese. 
Manca all’uso toscano un vo¬ 
cabolo equivalente, e potrebbe 
supplirvi il napoletano, la' cui 
formazione è simile a Distesa, 
Presa, Scesale tanti altri. Ma 
le più volte sarà facile espri¬ 
mersi altrimenti ; es. Àggio 
fatto riappesa de sor ve. Ho 
appeso molte sorbe, o molti 
mazzi di sorbe1. — , qualità di 
luogo, Ertezza, Hi pi dezza. 

Appestare, trans,,infettar di peste, 
Appestare. — empir di puzzo, 
Appuzzare, Ammorbare, ed an¬ 
che Appestare. — intrans.puz¬ 
zar forte, Appestare, e dicesi 
pure Appestar di tabacco, e si¬ 
mili. 

Appestato, agg. e sost., preso da 
peste, Appestato. 

Appesitila re, giudicare col mezzo 
della mano il peso approssima¬ 
tivo dì una cosa, Soppesare è 
detto da tutti in Toscana. 

Appetetuso, che desta l’appetito, 
Appetitoso. 

Appetito, Appetito. — Fare, ve¬ 
nire V appetito, Stuzzicare o 
Aguzzar l’appetito. 

Appesenti re, Impoverire, Ammi¬ 
serire, Ridurre al verde, in piana 
terra. 

Appezzuto, Aguzzo, Appuntato, 
Puntuto. — usato come sostan¬ 
tivo, è nome di un pesce, lo spa¬ 
rila acutirostris degli ittiologi, 
Sparo. 

Appiecatora, luogo della bestia 
macellata, così detto perchè per 
essa la si tiene appiccata agli 
uncini. Ved. il più coni. LóCENA. 

Appiccecarse, venire alle mani, 
alle prese, Rissare e Rissarsi, 
Abbaruffarsi, Azzuffarsi.—rom¬ 
per l’amicizia, Rompersi o Rorn- 

. perla, Guastarsi, Litigare e più 
comun. Leticare. — Ce appic- 
cecmnmo! modo di minacciare, 
Si letica! Ci faremo nemici! 

Appfjkeeata. Ved. Apiùcce co. 
Appiececataro, Rissoso, Accatta¬ 

brighe e Attaccabrighe, Attac¬ 
caliti, e comun. anche Attac¬ 
chino. 

Appicceco, Rissa, Baruffa, Zuffa. 
— Parlare d’appicceco, dir 
cose spiacevoli, voler farsi ne¬ 
mici, Volérsi bisticciare. 

Appicciare, detto di fuoco, lume, 
sigaro e simili, Accendere, ed 
anche Appicciare è registrato e 
si dice, ma non è comune. 

A p pieni investi te, arnese appiccato 
al muro o al fondo di un arma¬ 
dio, con grucce o beccatelli per 
uso di attaccarvi abiti e cap¬ 
pelli, Attaccapanni. — quello 
ritto su tre o quattro piedi. Ved.1 
il più com. Pàgsese. — scherz. 
dì persona lunga e magra, a cui 
caschino i panni dJaddosso. Ba- 
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stone vestito, Canna o Rocca 
vestita. 

Appi etto, respiro affannoso, Af¬ 
fanno. — Appiatto de core, 
Stringimento di cuore. — Fare 
venire n'appìeUo de core, di¬ 
cesi di chi fa troppo piano o 
troppo a miccino, Far venire 
l'asma, Essere uno sfinimento. 

Appilaglio, Turacciolo, Tappo. 
Appilamiento, del naso ne’ raf¬ 

freddori di testa, Intasamento 
e Intasatura. 

Appi lare, Turare, Tappare, Ot¬ 
turare, ed anche Oppilare. — 
detto del naso, per raffreddore 
dii testa, Intasare. — assolut., 
trovar rimedio, riparo a chec¬ 
chessia, Rimediare, Riparare, — 
Appitarse a vacca, i rcecilie, 
u naso, Turarsi o Tapparsi la 
bocca, le orecchie, il naso. — 
Appi/,are a vocca a uno, otte¬ 
nere ch'egli non parli, Turar¬ 
gli o Tappargli la bocca. — 
Apjpila, ch’esce feccia, modo 
d’intimare altrui di non dire 
più spropositi, Chetati o Smetti, 
che le dici grosse, che non sai 
quel che ti dici. 

Appiso, Appeso, Sospeso, Pen¬ 
dente, Penzolone. — agg. di 
affare, Sospeso, Pendente. — 
agg. di scala, salita, e simili, 
Erto, Ripido. — Faccia appesa, 
Viso allungato, che anche Co¬ 
mmi. si dice Viso da colatoio. 

Appi zza re, Appuntare, Fermare, 
Assicurare. — figur. per perdere, 
Rimettere, Lasciare ; es. Ce ap¬ 
pianale dento lire,Ce appianaje 
u cmrio, Ci rimise cento lire, 

Ci lasciò la pelle. — Appiz- 
sarse, fare il viso rosso come 
fuoco, Accendersi in viso, Di¬ 
ventare scarlatto. — Appinzare 
i vecchie, degli animali, Drizzar 
gli orecchi. — degli uomini, 
dare attento ascolto, Tender gli 
orecchi, ed anche Appuntarli. 
— Appianare Vuoccìnc, Affis¬ 
sargli, Figgerli, ed anche Fic¬ 
carli. Dante: « Ficcando gli 
occhi verso l’oriente. » — e fig. 
per invogliarsi, concepir desi¬ 
derio, Porre o Buttare gli occhi 
sopra una cosa, una persona. — 
Appinzare u lenmìo, a Clip er¬ 
ta, Rincalzare il lenzuolo, la 
coperta. 

-Appoggio. Ved. il più coni, àp¬ 

pi; ojo. 

Appojalibbarda, parassito, Man- 
giaùfo, Cavalier del dente. 

Appojamano, bastone o cordone 
da' lati delle scale per appog¬ 
giarvi la mano, Appoggiatoio. 

Appo] a pie de, Posapiedi. 
Apposto, appositamente, A posta 

e Apposta, A bella posta. — 
contrario di daddovero, da sen¬ 
no, Da burla, Per celia, Per 
chiasso, Per ridere. — Fatto 
apposta, contrario di bell'e 
fatto, Fatto apposta. — Min 
avere fatta na cosa apposta, 
dicesi quando uno fa del male 
senza volerlo, Non aver fatto a 
posta. 

Applicare, Placare. 
Apprauso, Applauso, Plauso. 
Apprecarè, trans., Applicare. — 

intri, studiare, Applicarsi. 
Apprendista, Apprendista. 

. 
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Apprennere, Apprendere, Impa¬ 

rare. 
Apprenzione, Apprensione,—Sta¬ 

re o Metter se in apprensione. 
Stare o Mettersi in apprensione, 

Apprensionirsi. 
Apprensivo, Apprensivo. 
Appresane, lasciar nelle fabbriche 

l’addente] lato, Addentellare. — 
unir tra loro due muraglie per 
via dell’ addentellato, Adden¬ 

tellare. 
Appresentare, Presentare e Ap¬ 

preso ntare. — per far presente, 
dono di checchessia, Presentare. 

Apprettare, trans., dar molestia, 
tormento, Molestare, Tormen¬ 
tare, Stuzzicare, Cimentare. — 
eccitare a far checchessia, Sol¬ 
lecitare, Stuzzicare, Spingere. 
— intrans., di vestito, scarpa, 
e simili, Stringere, Dar noia. — 
Apprettare a mauser ella de 
S. Giuseppe, tormentare o mot¬ 
teggiare chiunque, Non lasciar 
ben avere ad alcuno. 

Apprettato, di vestito, scarpa, o 
altro alquanto stretto, Strettine. 
— «Tire apprettato, Stringere, 

Dar noia. 
Apprettatoli, chi suole tormen¬ 

tare altrui motteggiando, Tor¬ 
mentatore^ comun. anche Tor¬ 
mento. — chi suole provocare 
altrui, Provocatore, Stuzzicato- 
re, Accattabrighe. — dicesi pure 
aggettivamente di ciò elio in¬ 
vogli di sè, Stuzzicante, Ghiot¬ 

to, Tentatore. 
Apprezzare, assegnare il prezzo a 

una cosa, Apprezzare, Valutare, 
Stimare. — avere in pregio, in 

conto, Apprezzare e Prezzare, 
Pregiare, Stimare. 

Apprezzatoli, clvi ha incarico 
. di determinare il prezzo delie 

cose, specie di quelle portate al 
monte de’ pegni, Apprezzatore. 

Appriesso, Appresso, Dopo, Die¬ 
tro. — Jire appriesso a mia/, 
fìgur., Vagheggiarla, Farle la 
corte. — Jire appriesso a uno, 
fare in tutto a modo suo, Se¬ 
condarlo in tutto, Lasciarsene 
rimorchiare. — Tire appriesso 
appriesso a uno, seguitarlo 
passo per passo, Pedinarlo, Co¬ 
diarlo, Seguirlo pedata pedata. 
— Stare appriesso a uno, stu¬ 
diarsi di ottenerne alcun che, 
Stargli dietro, oa’ fianchi, Sol¬ 
lecitarlo. - Ujtwrno appries¬ 
so, e simili, 11 giorno appresso, 

seguente, dopo, dipoi. 
Apprietto, cura o fastidio che 

uno si dia, Briga, Bega, Scesa 
di testa, Sopraccapo, ed anqhc 
Grattacapo. — Apprietto de 
core, lo stesso, e meglio , che 
Appietto de core, ma questo 
è più. comune. Ved. in Ap- 
PIETTO. 

Appriinma. Ved. in Primma. 
Appriifittante, chi cerca i suoi 

vantaggi oltre il convenevole, 

Vantaggioso. 
Approfittare, Profittare e Ap¬ 

profittare, — Appnifi Mar Sé , 
Profittare e Profittarsi, e spesso 
pure ha senso di Abusare o 

Abusarsi. 
Approntare, allestire, Appron¬ 

tare, Apprestare. 
Approvare, Approvare. 
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Appruvazioue, Approvazione, Be- 
, nestare. 

Àppucundria, Ipocondria. 
Appucuudrire, trans.. Immalin¬ 

conire e Iinmalinconichire, ed 
anche Ipocondrire è dell’uso, 
sebbene il Vocabolario non re¬ 
gistri che l’orrido Ipocondria¬ 
care. — Appucundrirse, Im¬ 
malinconire. Ipocondrirsi. 

Applicanti raso, Ipocondrico, Ipo¬ 
condriaco. — scherz, per bravo 
a credenza, dal cupo cipiglio, 
che i così fatti sogliono allet¬ 
tare, Bravaccio, Brutto muso, 
Spauracchio. 

Ap pud e rato, sost., uffizi ale in¬ 
caricato delle paghe, Ufficiale 
pagatore. Anche l’italiano ebbe 
Appoderare per ridurre in pro¬ 
prio potere, ed Essere appo¬ 
derato di fare alcuna cosa per 
averne il potere, la facoltà, 
ma caddero in disuso. 

Appuj «re, Appoggiare. — ri Hess., 
Appoggiarsi.— Apptijarea lìb- 
barda. Ved. in Libbarda. 

Appujatore, per mangiaufo. Ved. 
il più coni. Appojalibbakd'a. 

Appujatiiro, cosa da appoggiar¬ 
vi, Appoggiatoio, 

Appunta mento, Appuntamento, 
ed anche, secondo i casi, Con¬ 
vegno, Posta, Ritrovo. I Fio¬ 
rentini comun. lo dicono pure 
Fissato. 

Appuntare, fermare con punti di 
cucito, Appuntare. — con spillo, 
e simili, Appuntare. — con bot¬ 
toni , Abbottonare, e comun. 
anche Affibbiare ; nè solo del 
vestito si dice Abbottonare, ma 

anche de'bottoni.— con aghetto 
fnapol. pungalo), Aghettare. — 
con fibbia, Affibbiare. — con 
gangherotte (napoì. ciappette), 
Aggangherare. — con gancetto, 
Agganciare. — per restare in 
appuntamento di checchessia, 
Appuntare, Fermare, Fissare.— 
Appuntare rìaco, na spingnla, 
e simili, introdurne la punta 
o fermarli in checchessia, Ap¬ 
puntare un ago, ecc. 

Appuntata, lo stesso die- Appun¬ 

ta mento. 

Appuntato, sì dice del parlare, 
quando uno pesa bene le sue 
parole. Appuntato. — ed anche 
del parlare con ricercatezza, 
affettazione, Parlare appun¬ 
tato, Parlare in punta di for¬ 
chetta. 

Appuntino, A puntino e Appun¬ 
tino. 

Appunti re, far la punta a chec¬ 
chessia, Appuntare, Aguzzare. 
Acuire. 

Appuntimarse, Piantarsi a un 
canto, a una cantonata. 

Appuntato, Puntuto, Aguzzo. 
Appuojo, Appoggio, Appoggiatura, 

Appoggiata.— l’appoggiare una 
nuova fabbrica a quella d’al¬ 
tri, Appoggio, — delle scale, 
Ved. il più comune Apfoja- 

mano. 

Appurare, informarsi, venire a 
sapere, Appurare, Verificare, 
Scoprire. 

Appusorse, de’ liquidi, Posare, 
Chiarire. — di persone, Asso¬ 
darsi, Far senno, Metter giu¬ 
dizio. 
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Appusatezza, Posatezza, Gravità. 
Afppnsato, di liquidi. Posato. — 

di persone, Posato, Serio, Grave. 
— Parlare appiusato, Parlare 
posatamente. — Sparare ap¬ 
purato , di cesi il tirare all’a¬ 
nimale fermo, che non vola o 
corre, Tirare a fermo. 

Appostare, trans., mettere alla 
posta, in appostamento, Ap¬ 
postare. — far la posta ad al¬ 
cuno. Ved, il più commi. Ar- 
it sii A re. — iutrans., spiare 
l’opportunità, cogliere il tempo, 
Appostare.— Appuntarne, met¬ 
tersi alla posta, in agguato, 
Appostarsi. 

Appasta tornente, A bella posta, 

ed ancl le Appostatamente. 
Appustiare, far la posta ad al¬ 

cuno, Appostare, e commiem. 
anche Posteggiare. 

Appustiatorc, Appostatore. 
Appasticelo, agg., Posticcio. — 

in forza d’avverbio, A postic¬ 
cio, ed anche Posticciamente. 

Appurare e Appuzarse, sporgere 
il sedere piegandosi innanzi, 
Chinarsi, che anche (come il 
Pantani attesta nella voce Culo) 
si dice Dare il culo a leva. — 
iìgur. per rassegnarsi, soppor¬ 
tare, Piegare il groppone, Ca¬ 
lar le brache. — Appagar ce 
deviare, o altro, soffrirne la 
perdita, Rimetterci, Lasciarci. 

Appnzata, il chinarsi, Chinata.— 
l’ineliinarsi altrui, Inchino. 

Appuzzu lenti re, Appuzzare, ed 
anche Àssitare, da Sito per 
cattivo odore (lat. sitm), co¬ 
munissimo in Firenze. 

•Apreturo, femm., Apr etera, da 
potersi aprire, Apritoio, oia. 

Aprire, che i più plebei dicono 
Araprirc e Arò pere Aprire, 
Dischiudere, Disserrare. — À- 
prirse, detto de’ fiori, Aprirsi, 
Sbocciare.— di muro, terreno, 
legname, Pendersi, Spaccarsi. 
— Aprire piiteca , Metter su 
bottega. — Aprir.9r u cielo, 
piovere a dirotto, Aprirsi il 
cielo. 

A quatriglié, storpiatura del 
francese Quadrili e, eh’ è ag¬ 
giunto di quelle stoffe che sono 
disegnate a piccoli quadretti, 
A quadrettini. ma anche i 
Fiorentini preferiscono dire A 
quadriglie, sebbene il Faufani 
si figuri eli’ c' dicano invece 
A quadriglie.- 

Aquela, Àquila.— nome di pesce, 
Aquila. — Apici a viale, va¬ 
rietà più nobile, così dell’uc¬ 
cello come del pesce, Àquila 
reale. 

Arabbisco, Arabesco, e più com, 
Rabesco. 

Arancio, colore, Arancio e Ran¬ 
cio, Aranciato e Ranciato; e 
se molto acceso, Arancione. 

Araprire. Ved. Aprire. 

Arato, Aratro, e tra’ contadini 
anche Aratolo. 

Arando, Araldo. 
Arazzo, Arazzo. 
Arba, principio del giorno, Alba. 
Arbare, farsi l’alba, Albeggiare. 

— Arhanno juorno, ed anche 
Arbanno celo. In sull’albeg- 
giare, Al romper dell’alba, Al 
primo albore. 
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Arbarella, sorta di piccolo al¬ 
bero, Albatrello, Àrbatro, Àr- 
buto. 

Arbascìa, boria, Albagìa, 
Arbascio, sorta di panno gros¬ 

solano, Albagio. 
Arbasciiwo, borioso, Albagioso. 
Arbevo, e più volgami. Arburo, 

Albero. — di nave, Albero.— 
di cuccagna, Àlbero. — albero 
a cui sono recisi i rami e le 
radici, per uso di costruzioni, 
Toppo. — toppo molto lungo, 
atto a farne una trave, Fusto. 

Arbetro, Arbitro. 
Arbiare, Albeggiare. 
Arbore, del giorno, Àlbore. 
Arbitratimi, il complesso degli 

alberi d’una nave, Alberatura. 
Arburo. Ved. Armerò. 

Al'buscìello, Arboscello, Albe- 
retto, ino, elio. 

Àrbuto, Lo 'stesso che Arba- 
RELLA. 

Arca, quella di Noè, Arca. — 
Arca de Nuè, dicesi a casa o 
altro luogo pieno di animali 
diversi, Arca di Noè. 

Areangiulo, Arcangelo e Arcan¬ 
gelo. 

Arcata, arco di fabbrica o d’al¬ 
tro, Arcata. 

Arceiliacunato, Arci diaconato. 
Arcediacuno, Arcidiacono. 
Arceraesa, erba, Artemisia. 
Arceprévéte, Arciprete. 
Arcera, sorta di beccaccia, Ac- 

ceggia. 
Arceveseuvo, Arcivescovo, 
Archéminese, sorta di liquore, 

Alchermes. 
Archétiello, piccol arco in fab¬ 

brica , Archetto, Archi cello, 
Arconcello. 

Archetto, strumento adoperato 
per far buchi e taluni incavi 
nel marmo, detto anche Vhi- 
lino, Archetto e Violino. — 
piccolo ferro ad arco, nel qual 
entra la stanghetta della toppa 
del baule, Gambo. — cerchietto 
all’estremità del gambo dell’o¬ 
rologio, Campanella, Maglia. 

Arcliiciello, Lo stesso che Ar- 
CHETIEBLO. 

Architetto, Architetto.— de dei- 
taglio, Sottarchitetto. 

Architettura, Architettura.— fi¬ 
ghi:., troppo complicata strut¬ 
tura di checchessia, Architet¬ 
tura. 

Architrave, Architrave. — Ar¬ 
chitrave a maneco de panare, 
quello in forma di una porzione 
di cerchio, Architrave a re¬ 
menato.— Nun passare manco 
pe V architrave d’u car evi elio, 
dicesi delle cose a cui non si 
pensa punto, Non passar nep- 
puré per la controcassa del cer¬ 
vello, o semplicemente per la 
controcassa, che dicesi pure 
Non avere un pelo che ci pensi. 

Archivarió, Archivista. 
: Ardiivio, Archivio. 
V'A.rciarìioìa, uccello, Beccaccino. 

Arciufàufaro, chi ha qualche vi¬ 
zio o difetto in grado super¬ 
lativo, Arcifànfano, e sclierz. 
anche Archimandrita. 

Arciulillo, Orciolino, etto, più 
conmn. Boccalino, etto. 

Areiulo, Orci nolo, piti comunera. 
Boccale. 



—m 

ABC — 39 — ARE 

Arco, arma eia tiro, Arco. — del 
violino e di altri strumenti a 
corda, Arco.— del petto, Ster¬ 
no. — delle ciglia, Sopracciglio. 
— di ponte, Arcata. — di co¬ 
municazione tra due edilìzi, 
Cavalcavia,— apertura nel cor¬ 
po di una casa per passaggio 
pubblico, Volta e Volto. Vol- 
tone. — Arco a balestra, ter¬ 
mine d’archit,, Arco rampante. 
— a tutto siesto, Arco a tutto 
sesto, Arco intero. — c'u so- 
prassicsto, Arco rialzato.— de 
Starr eco, Arco di scarico. — 
de sguincio, Arco a schiancio, 
— de triunfo, Arco trionfale 
e di trionfo. — mpede, Arco 
piano. — ngannato. Arco sce¬ 
mo.— rabbassato. Arco schiac¬ 
ciato. — ruvescio, Arco rove¬ 
scio. — scusato e ausato, Arco 
a rottura. — vasàio o sfritto. 
Arco affogato. — m'oppo, Arco 
zoppo. — Vaiare n'arco, term. 
arebit., Girare un arco, ed an¬ 
che Gettarlo. 

Arcone, ciascun dei quattro gran¬ 
di archi su cui poggia la cu¬ 
pola, Arcone. 

Arenerò, Alcova. 
Ardecimila, zoofito marino, Or¬ 

tica di mare o marina,'ed an¬ 
che semplic. Ortica. 

Ardegno, Ordigno e Ordegno. 
Ardere, trans., Ardere, Bruciare. 

— intrans., Ardere, Bruciare. 
— di parte del corpo ebe ri¬ 
senta bruciore, Frizzare. - per 
bramare ardentemente, Ardere, 
Struggersi. — Arder se, di vi¬ 
vanda al fuoco, Bruciarsi. — 

Ardere comm’a na torcia, di 
parte del corpo, Bruciar come 

il foco. 
Ardica, Ortica. — Ardìca cam- 

panara, Orticone- 
Ardire, Ardire, Audacia, Impu¬ 

denza. 
Ardito, Ardito. — di fanciullo, 

Vispo. — di vecchio, Arzillo. 
Ardore, Ardore, Frizzore, Bru¬ 

ciore. 
Arécheta, erba, Régamo, detto 

anche da’ botanici Orìgano, e 
dal popolo Erba da acciughe 
ed Erba acciuga. * 

Arede, Erede, Successore. 
Aredetare, Ereditare, ed anche 

Eredare e Redare, 
Aredetario, Ereditario. 
Arcdetà, Eredità, Retaggio. 
Aredetiera, ragazza che dovrà 

raccogliere una pingue eredità. 
Ereditiera è detta anche a Fi¬ 
renze. 

Ani fece, Orefice, Orafo. 
Arefeeiarìa, l'arte e i lavori del¬ 

l'orefice, Oreficeria. 
Arena, Arena e Rena. — quella 

che si mette sullo scritto, Pol¬ 
vere, e comun. anche Polve¬ 
rino.— per lido marino, Arena, 
Spiaggia. — per la parte del 
letto del fiume che resti sco¬ 
perta, Greto. Ghiareto e Ghia- 
riccio, Renaio. — Arena brli¬ 
scosa, terni, cle’muratori. Arena 
granita. — Arena de fuoco. 
Arena vulcanica.— Sceriare cu 
l'arena. Renare. 

Arenaccial terreno molto arenoso, 
Renaccio. — nome di contrada, 

Arenacela. 



Ammuso, Arenoso o Renoso. 
A resi a, Eresia. — figur. per detto 

assurdo, stravagante, Eresia. 
Aréteco, Eretico. 
ArétOj sino, di Adercto Ved. in 

Reto. 
Aria Itelo, Alfabeto, 
Arfana, cavalla grossa e gagliar¬ 

da, Àlfana. 
Argano, Argano. 
Argateìla, dimin. di Arcata, voce 

ora smessa del tutto. Ved.il più 
eoraun. Ariatella, 

Argene, Argine. 
Argentarla, Argentena, Gli ar¬ 

genti. 
Argentiere, chi fa o vende la¬ 

vori d’argento, Argentiere, ero. 
Argentina, nome d’un pesce, Ar¬ 

gentina. 
Argentino, agg. di voce o d'al¬ 

tro suono sìmile a quel del¬ 
l’argento, Argentino. 

Argiamme, storpiatura del frane. 
argeni, Denaro. 

Argiento, Argento. — per argen¬ 
teria, Argento, Gli argenti. — 
per monete d’argento, Argento. 
—Argiento teojl mercurio, Ar¬ 
gento vivo. — Tenere forgienti) 
vivo, non star mai fermo, A- 
vere addosso l'argento vivo. 

Aria, Aria, Aere. — spiro di vento, 
Ària; onde ìì proverb. Ària di 
finestra colpo di balestra. — 
aspetto, apparenza, somiglian¬ 
za, Ària. — contegno altiero, 
albagìa. Aria, Alterigia, Sus¬ 

siego, Grandigia. — terni, mu¬ 
sicale , Ària. — eufonisrao di 
anima nel maledire, Anima. — 
storpiatura del frane. r«e,Yia. 
Ved. Et1 a .— Aria aperta, Aria 
aperta. — culata, quella che 
si respira in luoghi non liberi, 
Aria colata. — A Varia toja, 
de mànmeta, e simili, per non 
dire Mannaggia Vanema,ecc,, 
Accidempoli o Arciprete all'a¬ 
nima, ecc, per non dire Ac¬ 
cidente.— Afferrare pc l'aria, 
capire a volo, Pigliare a frullo, 
tolto da’ cacciatori che colpi¬ 
scono l'uccello mentre s’alza 
da terra frullando, — Cacciare 
Varia, metter superbia, Met¬ 
ter aria. — Cantare a aria, 
senza legger la musica, Can¬ 
tare a aria, — Capire pc Va¬ 
ria , 1 ntender per aria, Ca¬ 
pire a volo. — Bare aria a 
nei cammcra, Darle aria, A- 
rieggiarla. — a i panne. Par 
prendere aria a’ panni, Scio¬ 
rinarli. — Bare Variti, rasso¬ 
migliare, Render aria, Arieg¬ 
giare. — Bar se aria, Darsi 
aria, importanza; e dicesi pure 
Darsi l’aria di letterato, e si¬ 
mili.— Esser ce, aria, di luogo 
arioso, o anche ventoso. Esserci 
aria. — Fare aria, soffiare. 
Par aria, vento; rifless., Parsi 
aria. — Fare, castielle in aria, 
Pare castelli in aria. — dire 
pc l’aria, volare, Andar per 
aria. — figur. per ricevere uno 
scacco, Andare aU’aria, Andare 
a gambe levate. — iperbolic. 
per sentirsi muover la seggiola, 

•JÌ'1 
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il letto, e simili, Andare in barca. 
— JcUarc pe Varia, Buttare 
o Mandare all’aria. — fìgur. 
per spingere altrui fortemente, 
Mandarlo sossopra, Farlo ruz¬ 
zolare. — Levare Varia a uno, 
impedirgliene il godimento, To¬ 
gliergli aria, Porgli il respiro, 
Mozzargli il fiato. — MaVaria 
a Ba, si dice da dii per l’al¬ 
trui volto turbato o per altri 
segni s’accoi’ge non doversi 
aspettare nulla di intono, Ma¬ 
rina gonfiata, e più. comun. 
11 frate è a burrasca, tolto 
dagli igròmetri a figura di 
frate, die, quando vuol pio¬ 
vere, ne danno segno met¬ 
tendosi in capo il cappuccio. 
Quanto a quel Ba, si vuole 
sia accorciamento di Baia, per¬ 
chè i temporali che si scari¬ 
cano su Napoli sogliono ad¬ 
densarsi dalla parte di Baia.— 
Mancare Varia, non aversene 
abbastanza da respirare, Man¬ 
care l’aria. — Manco Varia, 
proprio nessuno, parlandosi di 
cose da'non rivelarsi ad anima 
viva, Neppur l'aria. — Man¬ 
nare uno a pigliare aria, iro- 
nicam. per cacciar via, bandire, , 
Mandarlo a pigliar aria. — Pe 
Varia, Per aria, In aria. — 
per sollevato da terrà, In alto,, 
ed anche In aria; es. Non 
posso arrivar quella pera, è 
troppo in aria. — per in di¬ 
sordine, AlTaria* Sossopra. — 
Pigliare aria, respirare l’aria 
aperta, Prendere o Pigliar aria. 
— detto dei luoghi che ricevon 

l'aria da un’apertura qualun¬ 
que, Prendere o Pi ce ver aria, 
o l’aria. — Pigliare nu poco 
o itti surzo (Varia, Prendere 
una boccata d’ aria. — Pi¬ 
gliare pe Varia, lo stesso che 
Afferrare pe Varia. — Fur¬ 
iare Varia a tino, Guardar lo 
d’alto in basso, e si dice pure 
in signif. di Tenere il broncio. 
— Rìder se (Va maVaria, Ri¬ 
dere dell’aria cattiva, ed anche 
Imbuscherarsene. — Stare cu 
Varia soja. Stare in contegno, 
in sussiego, in siri grande. — 
Stare pe Varia, trovarsi in 
condizioni incerte o instabili, 
Essere o Trovarsi per aria. — 
Stare sempe cu a capa pe 
Varia, Avere il capo a’ grilli, 
Essere un cervello svolazzatolo. 
— Urdinare Varia, agli am¬ 
malati, Prescrivere il cambia¬ 
mento d'aria, o di mutar aria. 
— Vedere a maVaria, accor¬ 
gersi che le cose si dispongono 
male, Veder che non è aria. 
Veder la mala parata. 

Ariatella, Arcolaio. — nome di 
un giuoco fanciullesco, Guan¬ 
ciale o Guancialino d’oro. — 
Fede de Variatella, pezzo di 
legno sostenente un’asta di fer¬ 
ro, intorno alla quale gira l’ar¬ 
colaio, Piede dell’arcolaio. — 
Vutare a capa conivi’a ria- 
riatella, Girare il capo come 
un arcolaio. 

Ariella. Ved. il più comun. A- 
- BIETTA. 

Arietta, venticello, Arietta, Au- 
retta. — per canzoncina, A- 

/ 
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netta. — per <. degno petu¬ 
lante, sprezzante, Ària di me 
n’impipo, di me n’imbuschero. 

Arillo. Ved. Aokillo. 
A riè la, la parte di mezzo del 

davanti della botte, dove si 
appone la cannella, Mezzùìe. 

Arma, Arme e Arma. — altro 
eufouismo di cinema, come aria, 
nel maledire. Ved. in ària. — 

Arma a fuoco, Arme da fuoco, 
opposto di Arma bianca. — 
Chiamare a l’arme, Gridare 
all'armi. 

Ai-maggio, tutto ciò che gli ar¬ 
tefici pongono a sostegno o 
fortezza de’ loro lavori, Ar¬ 
matura , Armamento. —• di 
porte, Ossatura. — di cappe di 
camini, Tramoggia. — di tam¬ 
buri, Cassa. — di tamburelli 
o cembali, Cerchio. — di cri¬ 
velli, Cassino. 

Armare, Armare. — metter su 
un letto, un armadio, o altro 
mobile, Armare — mettere in¬ 
sieme le diverse parti d’un la¬ 
voro in legno,ferro, pietra,eoe., 
Commettere. — Armare a squa- 
tro, Commettere a squadra. — 
(Unto squatro, Commettere a 
sotto squadra. — fare squatro, 
Commettere fuor di squadra, 
o sopra squadra. — Armare 
na fraveea, e simili, farne la 
armatura, Armarla. — Armare 
nu bastimento, Armarlo. — 
Armare nu cMajeto, Piantare 
una lite, una batosta. — Ar¬ 
mare nu juoco, e simili, Met¬ 
terlo su, Metterlo in campo. — 
Armar se, figur. per apparec¬ 

chiarsi a qualcosa di difficile, 
Armarsi. — A rni arse de pa¬ 
ci enea, de curaggìo, de pru¬ 
denza, Armarsi di pazienza, ecc. 
— A.rmdmmece e jate, si dice 
proverbialmente a proposito di 
chi, spingendo gli altri al pe¬ 
ricolo, tiene se stesso al sicuro, 
Se s'ha andare, andiamo, ma 
io non vengo. Cosi i Toscani; 
ma anche : « Armiamoci e an¬ 
date» sarebbe inteso da tutti, 
ed è certo più snello. 

Armarla, Armeria. 
Armata, Esercito, ed anche Ar¬ 

mata si dice e fu scritta da 
classici, ma non essendo ne¬ 
cessaria, sarà meglio lasciarla 
al mare. 

Armatura, Armatura e dura.— 
per sostegno di fabbriche ed 
altre opere, Armatura. 

Armellino, Ermellino. — la sua 
pelle adoperata in taluni ab¬ 
bigliamenti, Ermellino. 

Armesino, drappo leggiero di 
seta, venuto primieramente da 
Ormus, Ermesino. 

Anniento, Armento. 
Armiere, Armaiuolo. 
Armi zero, sost., Armigero. 
Armunia, Armonia. — figur. per 

concordia, Armonia, Buon’ar¬ 
monia. 

Arneea, erba e succo, Àrnica. — 
Acqua d’grneca, succo d’ar¬ 
nica allungato con acqua, À- 
cqua d’arnica. 

Aroje, Eroe. 
Arojeco, Eroico. 
Arpa, Arpa ; e chi la suona, Ar¬ 

pista. 
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Arpe, Alpe; e chi le abita, Al¬ 
pigiano. 

Arpeggiare, modo eli toccar la 
chitarra e simili strumenti a 
corde, Arpeggiare. 

Arpeggio, Arpeggio. 
Arpia, donna brutta e rabbiosa, 

Arpia. 
Arrocchiare, Avvinazzare, Inciu- 

sclierare, Sborniare. — rifi., Av¬ 
vinazzarsi. ecc. 

Arrocchiati elio, Brillo, Alticcio, 
Cotticcio. 

Arraccumaimare. Ved. il più. co- 
mun. Eacctjmannare. 

Ar radecare, Badi care, Abbarbi- ; 
care. — rifless., Radicarsi, Ab- > 
barbicarsi. — figur. di usanze, 
vizi, Radicarsi, Metter radici, 

Arradunare, Radunare e Ragu- 
nare.— per raccoglier di terra, 
Raccattare. 

Arraffare, abbrancare, Arraffare, 
Aggraffare. 

Arraganare, delle vivande, Spar¬ 
ger di rigamo. 

Arraganato, aggiunto di acciu¬ 
ghe o di costole cotte nella 
teglia, perchè vi si sparge su 
il régamo, In teglia. 

Irraggia, idrofobia, Rabbia. — 
impeto d'ira, Rabbia. — im¬ 
peto di lussuria, Foia. — Fare 
arraggìa arraggìa, si dice da’ 
fanciulli il far dispetto altrui 
fregando F indice su’ denti a 
guisa di lima, Far lima lima. 
L’uso proprio de’ ragazzi ' to¬ 
scani è di fregar l’indice della 
destra su quel della sinistra, 
dicendo intanto « lima lima». 

Irraggiare, intr., avere gran sete, 

Arrabbiar 'alla sete. — Ar- 
■raggiarse, divenire idrofobo, 
Arrabbiare. — incollerirsi, stiz¬ 
zirsi, Arrabbiarsi, Arrovellarsi. 
- Tengo na sete c’arraggio, 

Ho una sete che arrabbio, ed 
anco che assaetto. 

Ar raggiato, Arrabbiato. — di 
vivanda cotta in fretta e con 
poco umido, Arrabbiato. — Ar¬ 
ra ggiato arrangiato, modo av¬ 
verbi All’arrabbiata. 

Arraggiimna, Stizza, Bile, Ro¬ 

vello. 
Arraggilistello, Rabbiosetto. 

Arraggiuso, Rabbioso, Stizzoso, 
Bilioso, Irascibile. 

Arragliare, Ragliare e Ragghiare. 
Arragliata, Ragliata e Ragghiata. 
Ar raglio, Raglio e Ragghio. 
Arrìiiso, uomo avaro , usuraio, 

Lesina, Strozzino, Mozzorecchi'. 
Si vuole originato da Rais, 
nome d'ufficiale pressoi Turchi. 

Arrambaggio, investimento di 
una nave per montarvi su a 
combattere, Arrembaggio, ed 
anche Abbordo, che anzi è pre¬ 
ferito da’puristi, tuttoché più 
prossimo alV Aboràage de Fran- 
cesi. — Tire a Varrambaggio. 
Andare al l'arrembaggio. all’ab- 
bordo, Abbordare. — figur. per 
andar con furia e disordine a 
impadronirsi di checchessia, 
Dare l’assalto, Gettarsi o Pre¬ 
cipitarsi sopra. 

Ami m ma re, coprir d’uno strato 
di rame, Ramare. — Arram- 
marse, di cibo cotto in rame 
non bene stagnato, Prender di 

rame, Saper di rame. 
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Àrrampeearse e Armmpeclnar- 
se, Arrampicarsi, Rampi care, 
Arramparsi, Inerpicarsi. — di 
quelle piante che perciò son 
dette rampichine, Arrampicarsi 
e Rampi care. 

Arrancare, trans., detto di colpo, 
fare l’atto di darlo, Misurare. 
— intrans., vogare di forza, 
Arrancare, che anche si disse 
Andare a voga arrancata. — il 
camminare in fretta degli zoppi 
o sciancati, Arrancare e Ran¬ 
care, ed anche Ranchettare. 

Arrancate, colpo gagliardo di 
remi, Arrancata. 

Aerante chiarse, Arrampicarsi, I- 
nerpicarsi. 

Arrangiare, Accomodare, Asset¬ 
tare, Ordinare. — ironie, per 
danneggiare, Accomodar per le 
feste, Servire, ed anche Con¬ 
dire. — Arrangiarne, Adat¬ 
tarsi , Pare alla meglio, Par 
come sì può, 

Arrapato, Avido, Cupido, In¬ 
gordo, Assetato, 

Allappare, Aggrinzire, are. — 
rìfless., Aggrinzirsì, arsi, Pai’ le 
grinze. 

Arrnppato, Grinzoso e Grimo, 
Grinzuto, Rugoso. 

Arrappittura, Aggrinzamento. 
Arraro, aw,, Di raro o rado, 

Raramente, Raro. 
Arrapare, render liscio come raso, 

Rasare. 

Ai-rasato, di carta o altro simile 
a raso, Rasato. 

Arrossare, Scostare e Discostare. 
— rifless., Scostarsi, Parsi in là. 

Arrosso. Ved. in Ràsso. 

Arrassiunigliare e arse, Somi¬ 
gliare, Assomigliare, Rassomi¬ 
gliare, e arsi. 

Arrotoliiaeuosemo, ruhamento 
d’ogni cosa, Repulisti. — Fare 
arravogliacuoscmo, Par repu¬ 
listi, o il repulisti, ed anche 
Par fardello. Pulci: « E co¬ 
minciò per casa a far far¬ 
dello ». 

Arra vagliare, Avvolgere e In¬ 
volgere, Involtare e Rinvoltare. 
— far fagotto, fardello, Affa¬ 
gottare , Affardellare. — ri¬ 
durre in rotolo, Arrotolare. — 
avvolgere in gomitolo, Aggo¬ 
mitolare. — fìgur. per ingan¬ 
nare , Aggirare e Raggirare . 
Abbindolare, Mettere in mezzo. 
— e per rubare, Far bottino, 
fardello. — ArravugMàrse, in 
mantello o altro, Avvolgersi, 
Avvilupparsi, Rinfagottarsi. — 
dì foghe e cose simili, Accartoc¬ 
ciarsi. — fìgur. per far di molti 
debiti. Ved. NzelijARse, — e 
per ubbriacarsì leggermente. 
Avvinazzarsi, Inciuscherarsi. 

Arrovugliate. Ved. il più com. 
ÀRRUNZSÀ'JA. 

Arra vu gl iato, fìgur, per ingan¬ 
nato, Aggirato, Abbindolato, 
Messo in mezzo. — per pieno 
di debiti, Indebitato, Inchio¬ 
dato. — per mezzo ubbriaco, 
Avvinazzato, Brillo, Alticcio, 
Cotti ccio. 

Arravuoglio, Avvolgimento. — 
fìgur. per inganno, Abbindola¬ 
mento, Bindoleria, Raggiro. — 
per furto di molte cose, Re¬ 
pulisti. 



ARE — 65 — ARE 

Arre, voce che si dà a’ giumenti 
per farli andare, Arri. 

Arrecattare, Raccattare, Racco¬ 
gliere, Ritrarre, Guadagnare, 

Arreccliire, Arricchire. — riffess., 
Arricchirsi. 

Armentari;, del bucato, Risciac¬ 
quare. — di piatti e bicchieri, 
Sciaguattare. 

Arreceutnta, sost., di bucato, 
Risciacquata, — di stoviglie, 
Sciaguattata. 

Arreeettare, trans., Assettare e 
Rassettare, Riordinare, Rav¬ 
viare. — detto di cibi, Spa¬ 
recchiare. — detto di bambini, 
Mettere a letto, a dormire. — 
per uccidere, Mandare o Spe¬ 
dire all’ altro mondo. — in¬ 
trans. , prender riposo, Ripo¬ 
sare. — Arreccttarse, morire, 
Andarsene di là, al Creatore, eco. 

Antedetto, Assetto, Ordine. — il 
riposare, Riposo, Requie, — 
Uhm dare arrecietto a uno, 
Non dargli requie, pace, Non 
lasciarlo ben avere. — Nun 
truvarc arrecietto, Non aver 
requie, Non trovar posa. Dante: 
« Che non può trovar posa in 
su le piume ». 

Arrechippo, ricucitura mal fatta, 
Frinzello. — della pelle o carne 
umana mal rappiccicata, Frin¬ 
zello, ed anche Raffrigno, ma 
è men comune. 

Arrecogliere, Raccogliere e Ri¬ 
cogliere. — detto di denari, 
Riscuotere, Esigere, ed anche 
Raccogliere. 

Arrecriare. Ved, Addecriaiìe. 

Amerio, Ved. Akdecrìo. 

5 Andreou, Vocab. Nap.-It* 

Arred(lucere, Ridurre.— per pie¬ 
gare altrui l'animo, domare. 
Ridurre. 

Arreddutto, Ridotto. — Mal ar- 
reddutto , Mal- ridotto, acco¬ 
modato, cucinato, In mal ter¬ 
mine, A mal punto. 

Arrefelare. Ved. Refelase. 
Arrefreddare, Raffreddare, Fred¬ 

dare. — Arrc.fraddarne , di 
vivande, Freddarsi. — di per¬ 
sona che non abbia più il fer¬ 
vore di prima, Raffreddarsi, 
Intepidirsi,—Nun lassare arre- 
freddare na cosa, insistere pel 
suo compimento o consegui¬ 
mento, Non lasciarla freddare. 

Arrefrescare, Rinfrescare, Raf¬ 
frescare. — figur, per ristorare, 
sollevare, Rinfrescare. — Ar¬ 
refrescare n’anema, far qual¬ 
cosa in suffragio di un'anima 
purgante, Suffragare un’anima, 
Farle del bene. — Arrefre¬ 
scare « pigno o a cartella. 
Ricondurre il pegno, ed anche 
Rinfrescarlo. — Arrefrcscarse 
l’aria, Rinfrescarsi l’aria, ed 
anche assolut. Raffrescare ; es. 
Se piove, raffrescherà. 

Arrefrisco. Ved. Refeisco. 
Arregnare, Regnare, — per met¬ 

ter radice, durare, Allignare, 
Attecchire. 

Arregulare, Regolare. — rifless., 
Regolarsi, Governarsi. 

Arréjere. Ved. il più com. Re- 
jeee. 

Arre inescare, Rimescolare. 
Ammettere, Rimettere. — de¬ 

ferire all’ altrui arbìtrio , Ri¬ 
mettere. 
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Arreni me (lui re, trans., accomo¬ 
dare alla meglio, Raffazzonare, 
Itappicicottare, e commi, anche 
Rincerottare. — parlando di 
denari, raggranellare, buscare, 
Rimediare ; es. La mattina, due 
o tre lirette si rimediano. —- 
intrans., trovar rimedio, riparo, 
Rimediare, Riparare, che anche 
si dice Rimpastarla. — Arrem- 
mediarse, Rare alla meglio, o 
come si può, Adattarsi, Sbar¬ 
carsela ; es. In mancanza di 
carne, ce la sbarcammo con una 
frittata. — Arrcmnediare a 
jurnata, raccapezzare il cam¬ 
pamento d’un giorno, Rimediar 
la giornata. — Arremmedi0n- 
mo, o S'arremmedia, risposta 
di chi è interrogato circa i suoi 
affari o la sua salute, Si ri¬ 
media, Si tira innanzi, Ce la 
sbarchiamo. 

Arrenimeli iato, mal vestito, Male 
in arnese, Spennacchiato. 

Arremmiedio, Rimedio, Riparo, 
Ripiego. — per accomodamento 
alla meglio , Raffazzonatura, 
Rattoppo. 

Arremullare. Ved. Remullare. 
Arremarchiarc, Rimorchiare, 
Arrenare e Arrenar se, delle navi, 

Arrenare,Bare in secco. — figur., 
non poter più. andare innanzi 
nel far checchessia, Arrenare, 
Rimanere in secco, sulle secche, 
ed anche sulle secche di Bar¬ 
beria. 

Arrenuegare, Rinnegare. 
Arrennegato, agg. e sost., Rin¬ 

negato. 
Arreimerse, Arrendersi e Ren¬ 

dersi , Deporre o Por giù le 
armi. — figur. per piegarsi, 
cedere, Arrendersi, Darsi vinto, 
o per vinto. 

Arronzare, non andar retto, obli¬ 
quare, Piegar da un lato, Andar 
di traverso, di sbieco, Tor¬ 
cere. 

Arre para re, trans, e intr., Ri¬ 
parare. — Arrepararc e arse 
u sole, na massaia, o altro, 
Parare il sole, una basto¬ 
nata, ecc. 

Arrepassare. Ved. Repassare. 

Arrepecchiare, ricucire o rimen- 
dar malamente, Rinfrinzellare 
Raffrignare. 

Arrepezzaniieuto,Rappezzamento 
e Rappezzo, Rattoppamento e 
Rattoppo. 

Arrepezzare, Rappezzare, Rat¬ 
toppare. — figur. di scrittura 
che altri si studi racconciare 
alla meglio, Rimpasticciare, e 
meglio Rimpecettare.— di muro 
che si racconcia qua e là. Rat¬ 
toppare. 

Arrepezzatura, Rappezzatura. 
Arrepieechio, cucitura o rimon¬ 

datura mal fatta, Pottiniccio, 
Frinzello, Raffrìgno, Piaccicotto, 
e in Firenze commi. Ficosecco. 
— per simil. la pelle o carne 
umana mal rappiccicata, Frin¬ 
zello, e coniun. anche Fico¬ 
secco. 

Avrepiezzo, Rappezzo, Rattoppo. 
— piccolo lavoro Ai fabbrica 
o d’altro, che si fa negli edi- 
fizii per rimetterli in buono 
stato, Acconcime, Ristauro. — 
per magra scusa, Rappezzo. 

V7 
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Amplilirse, Ripulirsi, Rirapuliz- 
zirsi, Rimpannucciarsi, Rincivi¬ 
lirsi. 

Arrepuoso, Riposo, Posa, — luogo 
da riposarsi lungo il cammino, 
Posata. — spazio piano tra scala 
e scala, Pianerottolo, Ripiano, 

Arrepusare, intr., Riparare. — 
trans., far riposare, Riposare; 
es. Riposar la mano, lo spi¬ 
rito, ecc. — Arrepusarse, Ri¬ 
posarsi e Riposare. — At're¬ 
fusare a caucia, far passar 
qualche tempo prima di ado¬ 
perare la calce spenta, Riposar 

- la calce. — Fare arrepusare, 
detto di vino o d’altro liquido 
sbattuto nel trasportarlo, Farlo 
posare. 

Arrequa quigliar se, rientrar nel 
nicchio {quaqiiìglia), Rinchioc- 
ciolarsi. — ristringersi nella 
persona, Rannicchiarsi. 

Ai-requie. Ved. il più com. Re¬ 

quie. 

Arresecare e Resecare, Risicare 
e Arrisicare, Rischiare e Arri¬ 
schiare, Avventurare. — Arre- 
secarse, Rischiarsi, Avventu¬ 
rarsi. — Chi nun riseca nun 
roseea, Chi non risica non 

rosica. 
Arresecato, facile a rischiarsi, 

Arrischiato, Àrrischievole. 
Arresediante. Si dicono gene¬ 

ralmente Maste arresediante 
quegli artefici che lavorano in 
un edificio in occasione di riat¬ 
tala enti, Manifattori. 

Arresediare, Rassettare , Rav¬ 
viare. — ironie, per portar via 
del tutto, Spazzare, Far piazza 

pulita. — e per divorare, Spa¬ 
recchiare, Sfrattare. — per re¬ 
staurare. Ved. Riattare, — di 
lavori di legnaiuoli o altri, a’ 
quali si dànno le ultime cure, 
Porre in punto.—Arresediarse. 
Ravviarsi, Ripicchiarsi. Rimpu- 
lizzirsi — Arresediare uno, 
bastonarlo, ben bene, Conciarlo 
male, o come Dio vel dica, 
Spianargli le costure. 

Arresenire, morir dalla voglia, 
Struggersi. 

Arresentirse, Risentirsi, Sde¬ 
gnarsi. 

Àrresidio , Rassetto , Rassetta¬ 
mento, Rassettatura, Ravvio, 
Ravviamento, Ravviatura, Re¬ 
stauro, Ripulita. 

Arresorvere, Risolvere. — rifless., 
Risolversi, Prendere un partito. 

Arrestare, fermare, Arrestare. — 
catturare, Arrestare, Pigliare. 

Arresto, cattura, Arresto. — del 
sangue, Congestione. 

Arresugiiare, Risecare , Rita¬ 
gliare, Racimolare, Singolare, 
Raspare. 

Arresuscetare, trans, e intrans., 
Risuscitare. 

Arretecone, avv., rinculando, Al- 
l'indietro, A ritroso. 

Arreto. Ved. in Reto. 

Arretrato. Si dice Stare arre¬ 
trato chi ha poca notizia di 
qualche cosa, Essere indietro o 
addietro, ed anche Essere ar¬ 
retrato. 

Arre ventare, Diventare, Divenire, 
Arremmiento, Eizzainento, Ere¬ 

zione. 
Arrialare. Ved. Rialare. 
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Amicamo, è derivati. Ved. il 
più com. Ricamo, e derivai 

Arricciare) Arricciare.—dar la se¬ 
conda crosta di calcina al muro, 
Arricciare. — Arricciarsi, della 
superficie delle acque, Incre¬ 
sparsi. — del filo, Aggrovigliarsi. 
— Arricciare u naso, atto di 
sdegno o schifo, Arricciare il 
naso, la fiocca, le lafifira. 

Arricciatura, Arricciamento, Ar¬ 
ricciatura. — de’ muri, Arric¬ 
ciatura, Arricciato, Arriccio. 

Arriffare, giocare checchessia alla 
riffa, Allottare dicesi comun. in 
Firenze, ed anche Arriffare è 
registrato, ma poco usato. 

Arrisorgere, Risorgere. 
Arrotatura, terra, degli scarpel- 

lini, Profilatura a scarpello. 
Arriunare. Yed. Areuinaeb. 
Ar ri vare, intr,, Arrivare, Giun¬ 

gere. — per andare semplic., 
Arrivare; es. Arrivo qui dal ta¬ 
baccaio, e torno subito. — trans, 
per raggiungere, Arrivare. — 
Arrivare uno, figur. per aggua¬ 
gliarlo in bene o in male, Ar¬ 
rivarlo.— e per riuscire a chiap¬ 
parlo o frenarlo, Arrivarlo. — 
Arrivare a na cosa, riuscirci, 
conseguirla, Arrivarci. — e per 
essere abile a farla, Arrivarci. 
— e per capirla, Arrivarci. — 
Arrivarci o Nun arrivar e e, 
avere o no denari bastanti a 
una data occorrenza. Entrarci 
o Non entrarci, ed anche im- 
pers. Entrarcisi, o no. — Tarde 
arrivaste, male alleggiaste, 
prov., Chi tardi arriva male 
alloggia. 

Ai'rizzare, trans. Rizzare, Ergere, 
— intrans., Erigere, e più com. 
Rizzartisi. — Arrissarse, ac¬ 
conciarsi e vestirsi con cura , 
Azziniarsi, Ripicchiarsi, ecc. 

Arrobbacore, Rubacuori. 
Arrobbìigalline, ladro di pollame, 

Gallinaio, detto anche Vota- 
polìaj, — figur. per uomo o 
donna male in arnese, Strac¬ 
cione, Scalzacani, Cialtrone. — 
dispreg. di mantello, Mante! - 
luccio. 

Amore, Errore. 
Arrostare, Arrostire. — Arro- 

sterse a u sole, figur., Arrostirsi 
al sole. 

Arnibbare, Rubare , Involare, 
Derubare, Svaligiare. — Ar- 
ruhbanno, arrubbanno,m fretta 
e in furia, A strappa strappa. 

Arrubbarizio, Rubamento, Furto, 
Ladroneccio. 

Arroccare, term. del giuoco degli 
scacchi. Arroccare, 

Armiceliinrse , Radunarsi, Far 
crocchio, Far capannello : da 
rocchia. 

Arrogante, Arrogante. 
Amugnarse, ristringersi in sè , 

Ritirarsi, Raccorciarsi, Rien¬ 
trare, Contrarsi. 

Armino, Ruma e Rovina. 
Arruinare, e più volgar. Arriu¬ 

nare , mandare in rovina, Ro¬ 
vinare. Precipitare, Nabissare. 
— per fare mal governo di che- 
chessia, Rovinare. 

Armillare, avvolger sopra sè stessa 
la carta e cose simili (frane, 
rouler), Arrotolare. — di fune 
o cavo die si disponga in tante 
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duglie, cioè giri, Adugliare. — 
scrivere nel ruolo delle milizie, 
Arredare. 

Arronzare, trans, e intr., Abbor¬ 
racciare, Acciabattare, Àcciar ■ 
pare, Abbozzare, Arrocchiare, 
Tirar via. — per raccogliere in 
fretta e in furia, Raccozzare, 
Arraffare, Dar di piglio. — man¬ 
giare in fretta e di tutto, Spa¬ 
recchiare, Ingollare, Divorare, 
Par sparire. - 1!urtare di carro, 
o d’altro peso in movimento, 
Investire, Travolgere. 

Arronzata, rapina di -quanto ca¬ 
pita alle mani. Spazzata, Ri¬ 
pulita, Repulisti. — urto di 
carro o altro, Investita. 

Arninzone, Abborraccione, Ac¬ 
ciabattone e Ciabattone , Ac¬ 
ciarpone e Ciarpone, ed anche 
Strapazzone. 

Arruobbo, Rubamento , Furto, 
Ruberia. — cosa rubata, Furto. 

Arruocchio, Crocchio, Capannello, 
Radunata. 

Ar russine, trans. Arrossire, are. 
Arrosto, Arrosto : e se fatto col 

girarrosto , anche Girato ; es. 
Riti del fritto mi piace il girato. 

Arrostata, sost., Arrostita, Ab¬ 
brustolita, 

Arrustuto, Arrostito, ed anche 
Arrostai e questo per ambo i 
generi e numeri. — Vulere es¬ 
sere arrustuto, Essere un fol¬ 
letto, un capo ameno, un bur¬ 
lone. 

Arrotare, di cristallo o simile, t 
Arrotare. — di quadrelli da ; 
pavimento, Arrotare. — per | 
investir con le ruote, Arrotare. 

Arrotatura, l’effetto e l'atto del- 
l'arrotare, Arrotatura. 

Arrutecare, Barcollare, Trabal¬ 
lare, Andare a onde. 

Arrutecata, sost. .Barcollone, Tra¬ 
ballone. 

Arrutunnare, Arrotondare, Ri¬ 
to ndare. Ritondeggiare. 

Arrùzzinima, Ved. il più com. 

Ruzzi mi a. 

Arrozzire, Arrugginire e Irrig¬ 
ginire.—rifl, Arrugginirsi e ire, 
Irrugginirsi e ire. 

Ar ruzzato, ìrrugginito, Ruggi¬ 
noso. — figur. per mal vestito, 
Male in arnese. 

Artatamente, ad arte, Artata¬ 
mente. 

Arte, Arte. — Fare l'arte de Mi¬ 
chelasso, Fare l'arte di Miche¬ 
laccio ; e talora i Nap. aggiun¬ 
gono t>. ugnare, venere e jire a 
spasso, come i Toscani : « man¬ 
giare, bere e andare a spasso ». 
— Ognuno a l’arte soja, Fac¬ 
cia ognuno il suo mestiere, che 
anche in prov. si dice Olii vuol 
far Taltrui mestiere fa la zuppa 
nel paniere. — Omino senz’arte 
nè parte, Domo che non ha 
nè arte nè parte. 

Artefece, Artefice. 
Artcficio, maestria d'arte, Arti¬ 

ficio e Artifizio. — Arte fi ciò a 
fuoco, detto anche semplic. Ar- 
teficio, Fuoco d'artifizio, Fuoco 
artificiale, artificiato, lavorato. 
— Aste fido tu tiempo. dicesi 
figur. di cosa che vada per le 
lunghe, Lungherìa, Lungàgnola, 
Lungagnata. 

Ar teglia ria, Artiglieria. — Piezzo 
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d’artegliaria, Pezzo di arti¬ 
glieria, ecl anche semplic. Pezzo 
— Maio pezzo (Vartegliaria , 
dicesi di persona trista, di mal 
affare, Arnesaccio, Pezzo di ri¬ 
baldo o simile, Pezzo d’ira di 
Dio. — Sur dato d'ar tegliaria. 
Soldato d'artiglieria. 

Artegliero, Artigliere. 
Artéteca, fu già detto pei" infer¬ 

mità artetica (lat. artetica), ar¬ 
ticolare, delle giunture, Artri- 
tide, ed anche Artetica è regi¬ 
strata da’ Vocabolari, ma come 
ormai fuori d’uso. Capasso Chi 
è tutto chiaje e chi tene Var- 
teteca. Oggi si dice soltanto 
Arteteca il non sapere star 
fermo, tranquillo, quel che i 
Tose, dicono Male dell’anguilla. 
— Tenere Varteteca. Avere il 
mal dell’anguilla, Aver l’ar¬ 
gento vivo addosso, Non sapere 
star fermo. — Tenere Varte¬ 
teca a i mane, Aver l’argento 
vivo nelle mani, Toccai* tutto, 
Non lasciar stare mai nulla. 

Ai* tote che Ha, Lo stesso che- Ar¬ 

te teca. 

Arteteeuso, Irrequieto, Argento 
vivo. 

Artista, chi esercita un’arte mec¬ 
canica, Artigiano, Artefice, — 
chi esercita taluna delle arti 
belle, Artista, 

Articolo e Aruculillo, pianta, 
Ruca o Ruchetta. — fìgur. per 
ragazzo malizioso ed ardito , 
Pepino. 

Avuta, Ruta. 
Arvariello, vaso piccolo di terra 

o di vetro, usato per lo più da’ 

pittori per tenervi la vernice o 
taluni colori, Alberello, 

rvaro. Ved. Alvaro. 
’vearo , Alveare , detto anche 
Arnia, Bugno, e Cassetta. 

Arrenale, Arsenale. " 
Arzeneco, Arsenico. 
Arziculo, ferretto a bietta che 

s’infila a’ due capi della sala 
acciocché le ruote non escano, 
Acciarino. 

Arzo, Arso, Abbruciato e Bru¬ 
ciato. — Arzo a denare, Ab¬ 
bruciato di denari, ed anche 
Arso , senz’ altro. — Puzza 
d’arso, Puzzo di abbruciaticelo 
o bruciaticcio. 

Arzulillo, Arsicciato, Arsiccio, 
Abbruciacchiato. 

Arzura, Arsura. 
Asamenare. Ved. Esaminare. 

Asattore. Ved. Esattore. 

A sauta niello, A salterello, Sal¬ 
telloni. 

Asca, Scheggia. 
Aseapeee. Ved, il più com. Scà- 

rscE. 

A scaso, A caso, Per caso. 
Ascenzioue, festa, Ascensione. 
Aseenzo, Promozione , Avanza¬ 

mento. 
Ascetiello, uccello. Assiuolo. 
Ascia, Ascia. — Patto cu rascia, 

mal formato, senza garbo. Patto 
con l’ascia, con l’accetta. 

Asciare, Trovare, Rinvenire. 
Aseiatarse. Ved, il più com. Af¬ 

fiatar se. 

jx'Asciesso. Ascesso. 
Ascio. Lo stesso, ma men comune, 

che Ascetiello, 

Ascine, Uscire ed Escire. - di 



ASO — 71 ASE 

pianta o fiore, Spuntare , ed 
anche Uscire. — di canzone , 
diceria, e simili, Venir fuori. — 
di via che shocchi in qualche 
luogo , Riuscire. — Ascire a 
messa. Ved, in Messa.—Ascire 
da clini’u fuoco. Trarsi di qua¬ 
lunque impaccio. Cavarsela da 
tutto. — Ascire da fora, di li¬ 
quido che trabocchi dal suo re¬ 
cipiente, Dar fuori, Traboccare, 
Versarsi. — Ascire da fora i 
panne, Trasecolare, Strabiliare, 
Cascar dalle nuvole. — Ascire 
da i mane, dicesi di chi ci rie¬ 
sca da più che non ci aspetta¬ 
vamo, Uscir di mano. — Ascire 
da u sniffo. Passare il segno, 
Trasmodare. — Cìiello che n’e¬ 
sce n’esce. Succeda che può, 
Sia che vuole, Sarà quel che 
sarà. — JSTun puterce ascire , 
dicono i venditori non contenti 
del prezzo ad essi offerto, Non 
entrarci, e meglio ancora Non 
rientrarci. — Parlare addò 
esce esce. Ved. in Parlare. 

Asciurtare, dar la buona sorte, 
Pelicitare, Par felice. 

Asciurtato, Portunato, Avventu¬ 

rato, 
A sei u tu, Uscita e Escita. — gita 

in campagna , Scampagnata , 
Gita. — atto fantastico e im¬ 
provviso , Uscita, Scatta. — 

sposi, Prima uscita, Prima com¬ 
parsa. — De primma asciata, 
dicesi de’ giovani inesperti che 
cominciano a praticare il mondo, 
Di prima levata, ed anche di 
primo canto, contraslato, scher¬ 
zosamente preso da' galletti. 

Asciuttapaime, Trabiccolo. — 
per sostegno messo dalle donne 
alle lor gonne, Cerchio e Cer¬ 
chi. 

Asciuttare, Asciuttare, e più co- 
mun. Asciugare, Sciugare e Ra¬ 
sciugare. — parlando di fiasco 
e simili, vuotarlo, Asciugare. 
— Asciuttare uno, portargli via 
tutto il denaro, Asciugargli le 
tasche, Ripulirlo. 

Asciutto, Asciutto, Secco. — detto 
di tempo, giornata, vento, A- 
sciutto. — Asciutto asciutto, 
incisamente, Secco secco, Asciut¬ 
tamente. — Asciutto comm’a 
l’esca. Ved. in Esca. — Pane 
asciutto, senza companatico, 
Pane asciutto, Pane e coltello. 
— Vino asciutto, opposto di 
abboccato, Vino asciutto, 

Ascurare, Oscurare, Abbuiare, 
Ascuro. Ved. il più com. Scuro. 

— contrazione di A u scuro. 
All’oscuro, Al buio. 

Ascutare, Ascoltare. 
Asema, Asma. 
Asempio. Ved. il più com un. E- 

SEMPIO. 

seuo, in cambio del comune Ciuc¬ 
cio, si usa soltanto in alcuni 
proverbi e modi venuti di To¬ 
scana, come Attacca Vaseno 
addò no’ u patrone. Lega l'a¬ 
sino dove vuole il padrone. — 

Asciata de cuorpo , Sciogli¬ 
mento, Andata di corpo. Flusso.' 
di corpo, o di ventre. — Asciata, 
de quarto, Uscitaccia, Portaceia. 
— Asciata nquinta o de quinta, 
subito sfogo d’ira, Sfuriata. — 
Primma asciata, quella degli 

r 
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— Lavare u capa a Vascno, La¬ 
vare il capo all'asino. — e Chi 
lava a capa a Vascno ce perde, 
u sapone. Chi lava il capò al¬ 
l’asino perde il ranno e l’opera. 
— Sema dicere nè ascno nè 
bestia, Senza dire nè ài nè bai, 
Senza dire che c’è dato. Anche 
il Belli, nel suo romanesco : 
« Senza dije nnè aseno nnè be¬ 
stia. » 

Asfardista, cohii che inette in o- 
pera 1 ' asfalto, Asfaltista. ed 
anche Asfaltatore. — chi lo 
fornisce, Asfaltista. 

A stando, Asfalto, detto anche Bi¬ 
tume giudaico. 

A {sino, di a la) sgherro, modo 
di portare il cappello o berretto, 
Sulle ventiquattro, Alla sgar¬ 
giante o sgargiona, A orza. An¬ 
che Alla sgherro, cioè alla ma¬ 
niera degli sgherri, si trova u- 
sato, ma poco. 

Asiggenza, Esazione. Riscossione. 
Asiggere, Esigere, Riscuotere. 
A sì Itane, Esiliare, Bandire, 
Asilio, Esilio, Bando. 
Asistere, Esistere, Sussistere. 
A spaeeastrommole, del parlare, 

A vanvera, A casaccio. — clel- 
1 operare, Alla cieca, All’im¬ 
pazzata, 

Aspete, sorta di serpe, Aspide. 
Asperge, Asperges e Asperge, A- 

spersorio. 
Aspettare, Aspettare, Attendere. 

— Aspettare u bene da u ciclo 
Aspettar la manna dal cielo, 
Aspettar che le lasagne ti pio¬ 
vano in bocca. — Aspetta, modo 
di minacciare, Aspetta. 

A SS 

Aspierte, Esperto, Pratico. 
Asponere, Esporre. 
Aspriramere. Ved. Esprimhere. 

Asprinia e Sprinta, sorta di vino, 
Asprino. 

Aspro, Aspro, Brusco. 
Asprone, Palo, Pertica. 
Asprulillo, Aspretto, Bruschetto. 
A spuntatura, aggiunto di palazzo, 

quando ha due porte su due 
vie diverse, A due uscite, o riu¬ 
scite, ed anche scherz. A scap¬ 
pavia. 

A ssiicchiare, scagliare altrui gran 
quantità, e come dir sacelli, di 
checchessia, Caricare, Tempe¬ 
stare ; es. M’hanno assacchiato 
de male parole, de prete, M’han 
caricato di villanie, tempestato 
di sassate. — per mettere a 
sacco. Ved. il più com, Sac- 

ciiìare. 

Assaggiare, Assaggiare, Saggiare, 
Gustare, Sentire. 

Assaggio, Assaggio. Saggio. 
Assaje, Assai, Molto, Dimolto. 

— Assaje assaje. Assaissimo. 
Assanguato, che piace, che attrae, 

Piacente, Attraente e Attrat¬ 
tivo. 

Assaporo, dicesi per Sapere quando 
è preceduto dal verbo Fare, e 
così pure in ital. Assapere, 

Assaporare, Assaporare. 
Assardare, Assaltare. 
Assardo, Assalto. 
Assarpare,levar l’àncora, Salpare. 

— figur. andarsene in fretta, 
Battersela, Svignarsela , Par 
vela. — camminare spedita- 
mente, Trottare, Sgambettare, 
Spacciare il terreno. — tra mu- 
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ripori, il tenere il canapo teso 
nell'innalzare o calar pesi, Ser¬ 
rare. 

Assarvo, Salvamento, Scampo. 
Assassinare, Assassinare. — figur. 

sciupare un lavoro, o altro che 
sia, Assassinare, — di chi vende 
troppo caro, Assassinare, Spo¬ 
gliare. 

Assassinio, Assassinio, Assassina¬ 
mento. 

Assassino, Assassino. — per uomo 
cattivo, Tristo, Iti baldo. 

Assaettare. Ved. il più coni, As~ 
S AltU ARE. 

Assalito. Ved. il più commi. As- 
SARPO. 

"Asse, quello intorno a cui gira il. 
mozzo della ruota, Sala, ed an¬ 
che Asse. — Ognere l’asse, dar 
denari per ottener checchessia, 
Unger le ruote. 

Asseccare, Seccare, Disseccare, ed 
anche Asseccare. — Asseccare 
nu pantano, e simili, Asciu¬ 
garlo. — Asseccare u mare cu 
nu cucciuleìlu. Ved. in Mare. 

Assecunuare, far checchessia per 
la seconda volta, Ripetere, Ite¬ 
rare. — dar fuori la seconda 
nel parto, Secondare. — Asse- 
cannare uno, far secondo a lui 
piace o giova, Secondarlo e As¬ 
secondarlo. 

Assoni pia, pagina disegnata col 
lapis o cominciata a penna dal 
maestro di scritto perchè il di¬ 
scepolo la scriva, Esemplare. 

Assenecarse, Àssenceelnarse e 

Assenediirse, a' quali spesso 

anche per maggior forza si ag¬ 

giunge hi spineto, privarsi del 

necessario fino a diventarne ma¬ 
gro e sparuto come Seneca sve¬ 
nato, Assottigliarsi, Stentare, 
Lesinare, Studiar la lesina. 

Assenecato, Spilorcio, Misero, Le¬ 
sina. 

Assenta ve, intr., di vesti, guanti, 
ecc., Calzare, Stringere, Stare 
a pennello, ed anche Attillarsi 
e Stare attillato. — trans., 
scrivere su registri, Registrare, 
Allibrare. — scrivere nel ruolo 
delle milizie, Arruolare. 

Assennale, Essenziale. — L'hs- 
senmale., quel eli e importa, 
L’essenziale. 

Assequia, trasporto e accompa¬ 
gnamento funebre , Esequie , 
piar., detto anche Accompagna¬ 
mento, e più comun. Trasporto. 

Assestare, Assestare, Assettare. 
— di colpo bene aggiustato, 
Assestare. 

Assetato, Assetato, Sitibondo. — 
figur. per bramoso, Assetato. 

Assetta-, di cesi dagli scarpelli ni 
ciascun de’ lati d’una lastra di 
pietra, Ritesto. 

Assettare, trans., Mettere o Porre 
a sedere, Par sedere, Adagiare, 
e poetic. Assi dere. — accozzare 
lateralmente le lastre eli un la¬ 
stricato, Attestare. — Asset¬ 
tar se, Sedersi e Sedere, Met¬ 
tersi a sedere, Adagiarsi, ed 
anche Assettarsi, ma è poco u- 
sato. — Assestate ccà, dicesi 
per negare qualcosa ad uno, 
mostrandogli le tre prime dita 
della mano levate in forma di 
trespolo, Monta qui, e i Fioren¬ 
tini aggiungono « tu vedi Pisa. » 
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Assettatura, delle lastre d’un la¬ 
stricato, Attestatura. — di più 
pezzi d’un lavoro di legno, Com¬ 
mettitura. 

Assicurare, Assicurare. — riti., 
Assicurarsi, 

Assiento, Inscrizione , Asola¬ 
meli to. 

Assiesto, assestamento, Assesto, 
Sesto. 

Assiétteto, il fatto o il modo di 
star seduto, Sedere. — quella 
parte di panca o simile, dove 
posano le natiche, Sedere. 

Assietto, Assetto, Rassettatura. 
Assigiiare, Assegnare. — di ar¬ 

gomenti o ragioni, Assegnare, 
Addurre, Allegare. 

Assignatczza, regolatezza nello 
spendere ed anche nell'operare, 
Assegnatezza. 

Assimilato, regolato nello spen¬ 
dere e nel vivere, Assegnato, 
Ordinato. 

Assigno, provvisione, Assegno, 
Assegnamènto. 

Assisa, prezzo assegnato dall'Au¬ 
torità alla vendita delle der¬ 
rate, Tariffala dicono i Toscani, 
e cosi pure i Romani. — Nun 
eserce assise da mettere, non 
esserci nulla da apporre a una 
persona, Non esserci sonagli da 
attaccare. 

Assistente, sost., il prete che as¬ 
siste un moribondo. Prete as¬ 
sistente , e più coinun. Prete, 
senz’altro. — quello che assiste 
un condannato a morte, Con¬ 
fortatore. — Chiammare l'as¬ 
sistente , Andare o Mandare 
pel prete. 

Assistenza, Assistenza. 
Assistere, Assistere. — dei prete, 

Assistere, — del prete che as¬ 
siste un condannato, Confor¬ 
tare. — Assistere Vanema a 
tino. Raccomandargli l’anima. 

Asso, carta da giuoco, Asso. — 
la faccia del dado che segua un 
sol punto, Asso, — nome di un 
pezzo della trafila, Subbio. — 
Asso de coppe, dicesi ad uomo 
tozzo e mal fatto, Asso di pic¬ 
che. — Correre asso de mazze, 
correr busse, Piover legnate. 
— Essere asso de masse, 
prender busse da tutti, Esser 
la panca delle tenebre: detto 
dal batter che si-fa con mazze 
sulle panche delle chiese nel¬ 
l’Uffizio delle tenebre. E Cala¬ 
mita de’ bastoni il Boccalini 
chiamò Pietro Aretino. — Fare 
tre asse, far mala prova in 
checchessia, Far cecca, Far fico, 
Far fiasco. — e di edifizio, 
ponte, o altro, Crollare, Sfa¬ 
sciarsi, Venir giù. — 0 asso o 
seje, dicesi proverb. del non 
conoscer via di mezzo, 0 asso 
osei. — Pigliare asso pe fmra, 
prendere una cosa per un’altra, 
Prendere abbaglio, un equino¬ 
zio, lucciole per lanterne. 

Assorvere, Assolvere, Prosciogliere. 
Assucciare, Agguagliare e Ugua¬ 

gliare, Pareggiare, poet. Ade¬ 
guare. — tra sarti e tra calzo- 
laj, Raffilare. 

Assuefare, Associare. — Assu- 
ciarse, farsi socio, Associarsi. 
— ad una pubblicazione, As¬ 
sociarsi, Sottoscriversi. 

j 
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Associato, sost., Associato, 
Assuciatore, colui che va a cac¬ 

cia di associati, Associatore. 
Associazione, Associazione, 
Assoggettare, Assoggettare e Sog¬ 

gettare, — Assug gettar se, fìg. 
andar per l’altrui mercè, Sot¬ 
tomettersi, Umiliarsi. 

Assillare, lasciar solo, dicesi delle 
carte in taluni giuochi, Asso¬ 
lare. 

Assillato, battuto dal sole, Soleg¬ 
giato, Solatìo e A solatìo. 

Assolutamente, Assolutamente. 
Assillato, Assoluto. — di vino o 

altra bevanda non mescolata 
con acqua, Pretto, Puro. — 
Patrone assiduto, Padrone as¬ 
soluto. 

Assoluzione, Assoluzione. 
Assomiglianza, Somiglianza, Ras¬ 

somiglianza. 
Assumi gli are, Somigliare, Ras¬ 

somigliare. 
Assommare, trans., fare addi¬ 

zione, Sommare. — intr,, Venir 
su, Montare, Venire a galla.— 
e per venire avanti, comparire, 
Avanzarsi, Mostrarsi. 

Assunta, la Madonna assunta in 
cielo, Assunta. — la festa, As¬ 
sunzione, ed anche Assunta. 

Assuoveto, Assoluto e Assolto. 
Assopimento, Assopimento, So¬ 

pore, 

Assopire, Assopire e Sopire. 
Assordire. Ved, il più comune 

Nzurdire. 

Assurpare, Usurpare. 
Assurtimento, Assortimento. 
Assurtire, detto di negozio, for¬ 

nirlo di tutte le mercanzie ne¬ 

cessarie, Assortire. — detto di 
più sorte di cose, metterne 
insieme un tanto per sorta, 
Assortire. 

Assurtilo, di bottega o di merci, 
Assortito. 

Assuttigliare, Assottigliare. 
Asta-, elemento di calligrafìa, 

Asta. — pubblica vendita, 
Asta, Incanto. 

Asteco. Ved. Astreco. 

Astenersi, Astenersi. 
Astia, rancore, Astio. 
A stipare e Stipare, Riporre,Chiu¬ 

dere o Serrare, Porre in serbo, 
Conservare. — Astipar se u 
mito pe quanno se tene sete, 
aspettare l’opportunità di sod¬ 
disfarsi, Serbar la pera per la 
sete. — Chi stipa trova, Chi 
serba trova. — Va t’astipa, 
modo dispregiativo, Vatti a ri¬ 
porre. 

Àstipato, Riposto, Serrato. — 
Stare ashpata na cosa a uno, 
dovergli incogliere, Essergli ser¬ 
bata. — Tenere astipato, di¬ 
cesi di danno che s’abbia in¬ 
tenzione di recare altrui. Te¬ 
nere in serbo. 

Astiuso, Astioso. 
Àstracéle, pianta e fiore, Ado¬ 

nide e Adone, più comun. 
Pior (l’Adone. 

Astragalio. Ved. il più coni. 
Stragallo. 

Astreco e Asteco, solaio cinto 
per lo più di parapetto, che 
copre la casa, Terrazzo, e a 
Pirenze più comun. Terrazza. 
Astracum fu detto nella bassa 
latinità (ved. Ducange, Glossi) : 
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i Latini antichi, dall’essere e- 
sposto al sole, lo dissero Sola- 
rium. — pavimento grezzo, 
senz’ammattonato, come nelle 
terrazze, Battuto.— Astreco ca¬ 
ruso, Terrazza senza parapetto. 
— Astreco jmiserino, e sem- 
plic, Pulverino. V, il più coni, 
XifàERSnOLO. — A astreco a 
cielo, dicesi delle stanze imme¬ 
diatamente sottoposte alla ter¬ 
razza, Coperto a terrazza, Sotto 
la terrazza. — VattereV astreco. 
Battere il terrazzo. 

Astrégnere. Ved. Stregnebe. 

A strudel lo, Terrazzetta, etto. 
Astrinto, Ved. Strinto. 
Astimi a co. Astrologo e Strologo. 
Asteniabbio, strumento astrono¬ 

mico, Astrolabio. — fìgur. di¬ 
scorso lungo e sconclusionato, 
Pappolata, Fagiolata, Lunga¬ 
gnata, ecc. 

Astrulacare. Ved. il piu com. 

Strulacare. 

Astujare. Ved. il più comune 
Stufare. 

Astuto, Astuto, Scaltrito. 
Astuzia, Astuzia. 
A tentone, A tentone, Tentoni, 

A tastone, Tastoni. 
Atcrnità. Ved. il più com. Eter¬ 

nità. 

Atemo. Ved. il più com. Eterno. 

Ato, sincope di Auto. Ved. in 
Autro. 

A travierzo. Ved. in Travierzo. 
Atrépece, sorta di pianta, Atre¬ 

plice e Atriplice. 
Attacca glia, Legacela, Legaccio, 

e più comun. Legàcciolo, 
Attaccare, Legare, poet. Avvin¬ 

cere. — per assalire, Attac¬ 
care. — detto di questioni, 
Attaccare. — Attaccare acurto, 
non volere indugio, Andar 
per le corte, Farla corta. — 
Attaccare Vaseno addò vo’ u 
patrone. Legar l’asino dove il 
padron vuole, dove piace al 
padrone. — Attaccar se. venire 
a contesa o zuffa, Attaccarsi, 
— detto di mignatte, vesci¬ 
canti e simili, Attaccarsi. — 
Attaccarse cu uno, far qui- 
stione, Attaccarsi o Attaccarla 
con uno, — Attacarse i mane, 
togliersi facoltà di operare, 
Legarsi le mani. 

Attaccaticelo, contagioso, Attac¬ 
caticcio, Appiccaticcio. —• fa¬ 
cile ad affezionarsi, innamo¬ 
rarsi, Attaccaticcio. 

Attaccato, affezionato. Attaccato. 
— Attaccato a % centescmo, che 
tien conto di un centesimo. 
Attaccato al quattrino. — Stare 
attaccato a i ceremmonie, e si¬ 
mile, Tenere o Badare alle ce¬ 
rimonie. 

Attaccatura, Legatura. — punto 
di congiunzione tra due membri, 
Attaccatura. 

Attacco, assalto, Attacco. — At¬ 
tacco de pietto, de tosse, de 
pudagra, e simili, Attacco di 
petto, di tosse, di gotta. 

, Attampatiello,Attempatello, etto, 
uccio. — di ragazzo assennato, 
Eli sennino. 

Attempato, Attempato. — di 
giovane che ha senno e modi 
superiori alla sua età, Assen¬ 
nato, A modo. 
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Attappare, Tappare, Turare. — 
Attapparse, coprirsi bene di 
panni, di coperte, Tapparsi, 
Einfagottarsì. 

Attalentato, morso dalla taran¬ 
tola, Tarantolato. — figur. di 
chi non può star fermo, Irre¬ 
quieto, Moto perpetuo. 

Attardo, avv., a ora tarda, Tardi, 
Al tardi. 

Attassare, dicesi del sangue al¬ 
lorché paura o altro ne so¬ 
spenda la circolazione, Agghiac¬ 
ciare, Gelare; e di chi provi 
tal effetto si dice anche Ee- 
star senza sangue. 

Atta stare, Tastare. 
Attastìare, Tasteggiare. 
Attero, terni, archit,, Attico. — 

Atteco finto, Falso attico. 
Attediare, Attillare. — rifi., At¬ 

tillarsi. 
Attellatura, Attillatura. 
Attemo, istante, Attimo. 
Atténere, Eattenere, Frenare. 
Attennero, por mente, Attendere. 

— di promessa, Attendere, 
Mantenere. 

Attentare, Tastare, Tentare. — 
dare una tinta, Tingere, — 
intr., andare a tasto, Andare 
a tentone, Andar tastoni. — 
Attentare a puzo, Tastare il 
polso. — Attentare n puzo a 
uno, figur. cercar di conoscerne ' 
le intenzioni, Tastare uno. — 
Attentare de Jan co, Imbian¬ 
care. 

Attentato, Annerito. — per illi¬ 
vidito, Livido, Macolato. 

Attentatura, Tinteggiatura. 
Attenzione, Attenzione. — per 

cura, cortesia, Attenzione; di- 
min, Attenzioncella, 

Atterrare, mettere sotto terra, 
Interrare, Sotterrare. — dar 

sepoltura, Seppellire, Sotterrare. 
— Atterrare uno, esser cagione 
cìvei muoia. Ammazzarlo. — 
e semplic. per sopravvivergli, 
Sotterrarlo. Anclie Orazio in 
questo senso : Omnes compo¬ 
nili, li ho sotterrati tutti. 

Atterrire, Atterrire. 
Atte sare, render teso, Tendere, 

Mettere in tirare. 
Attieniti, Attento. — Stare at- 
■ Mento, Stare attento, Badare. 
Attutante, term. teatr,, Butta¬ 

fuori. 
Attività, Attività, Operosità, So¬ 

lerzia. 
Attivo, Attivo, Operoso, Solerte. 
Attizzare, del fuoco, Attizzare. 

— figur. per incitare, aizzare, 
Attizzare. — Buono stilo a 
attizza, nel senso figur., Attiz¬ 
zatore, Attizzino, Appiccafuoco, 
Mettiscandoli. 

Atto, gesto, Atto. — cenno, Atto. 
— parte del dramma, Atto. 
— Fare atto a uno. Fargli 
cenno. Accennargli. 

Attone, Ottone. — Attune, quan¬ 
tità di cose d’ottone, Otto¬ 
name. 

Attóneto, Attonito, Stirpefatto. 
Attrappare, Attrappare, Acciuf¬ 

fare, Catturare. 
Attrappiti iure, giuntare, mettere 

in mezzo, Trappolare. — trans., 
Eubacchiare, Sgraffignare, Ea- 
spare. 

Attrassare, di pagamenti, Eitar- 
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dare, Far decorrere, Lasciare 
indietro. Il Neri: « E se una 
paga dietro lagneranno ». Ma 
il più spiccio, nel più de’ casi, 
sarà Non pagare. — Attr(is¬ 
sar se, del sudore, Arrestarsi, 
Rientrare. — del latte, del 
mestruo, ecc., Arrestarsi, Re¬ 
trocedere. 

Attrassato, non pagato al suo 
tempo, Arretrato dicesi oggi; 
gli anticlii dicevano Decorso. 
— Stare attrassato, dicesi di 
chi non ha sufficiente notizia 
di checchessia, Essere arre¬ 
trato, e meglio Essere indietro 
o addietro. 

Attrasso, somma non pagata al 
tempo debito, Arretrato si 
dice da tutti, e fu anche re¬ 
gistrato dalla nuova Crusca. 
— detto di sudore, latte, e 
simili, Arresto, Rientramento, 
Soppressione. — Aìre attrasso. 
Essere addietro, Restare in¬ 
dietro, Essere o Trovarsi in 
ritardo; es. Sono indietro con 
la pigione, Sono in ritardo di 
un trimestre. 

Attraversare, Attraversare, Tra¬ 
versare, Intraversare. — figur. 
per mettere ostacoli, impedire, 
Attraversare. 

Attivizzare, delle navi, Attrez¬ 
zare. 

Attrazzioue, forza che attira, At¬ 
trazione. 

Attribuire, Attribuire, Ascri¬ 
vere. 

Attnipparse, di persone, Àttrup- 
parsi. 

Attaccare, spettare, appartenersi, 

Toccare. — venire in sorte, 
capitare, Toccare. 

Attumniare, far colmo, empiere 
a trabocco, cioè in modo che 
il contenuto formi sulla bocca 
del recipiente una cupoìetta, 
la colmatura, Colmare. 

Attunimato, Colmo, Pieno colmo, 
Colmo o Pieno arcato, e eo- 
mun, anche A cupola. 

Attimare, Intonare. — fìgurat. 
dello stomaco, Attonare. 

Attuuaro, Ottonaio. 
Attutiate», di strumento, o voce, 

Intonato. 
Attunnare, Àttondare, Arroton¬ 

dare, Ritondare. 
Attuorno, Intorno, Attorno, Din¬ 

torno, Dattorno, All’intorno. 
— Attuorno attuorno, più co¬ 
mmi. Tuorno tuorno. Ved. in 
Tuorno. — Stare attuorno a 
uno, fargli instanze per qual¬ 
che cosa, Stare intorno a uno, 
Stargli alle costole, Assediarlo. 

Àttnppùglio, Turacciolo, Tappo. 
Attuppare, trans., aver la di¬ 

sgrazia di trovare. Intoppare, 
ed anche Capitare. — intrans., 
Capitare, Intopparsi, Abbat¬ 
tersi, Cascare. 

Atturare. Yed. il più com. Af¬ 

filare. 

Attui’» iare, Attorniare e Intor¬ 
niare, Circondare. — insidiare, 
Circuire, Circonvenire. - At- 
tarniarse de pagliette, e si¬ 
mili, Circondarsi di avvocati, 
ed anche Ravvoltaci tra av¬ 
vocati, ecc. 

Atturrare, di mandorle, noc- 
ciuole, e simili, Tostare. 
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Atturzare, tagliar l’albero a una 
certa altezza affinchè getti i 
nuovi rami al punto del taglio, 
Capitozzare, e più comun. Sca¬ 
pitozzare, che anche si dice 
Tagliare a corona. 

Attussecare, Attossicare, Avve¬ 
lenare. 

Aucellarla, Uccellame. 

Aucellaro, negoziante di uccelli, 
Uccellaio. 

Aucelleva, Uccelliera. 
Aucclliare, aggirarsi in un luogo 

come uccello intorno al nido, 
Aliare, Asolare, Ronzare, Vol¬ 
teggiare. — vagare oziosamente, 
Girandolare, Girellare, Girel- 
lonare. 

Aueellone, dicesi ad uomo lungo 
e melenso, Uccellone, pegg. Uc- 
cellonaccio. 

Ancelluzzo, Uccellino, etto. 
^Auciello, Uccello. — Auciello 

auciello. V. Aciello aciello. 

— Auciello d’acqua, Uccello 
d’acqua, aquatico. — Magnare 
quant'a n’auciello, esser di po¬ 
chissimo pasto,Mangiare quanto 
un grillo. — Tenere a capa de 
n’auciello, Aver cervello quanto 
un grillo. 

Auilienza, e piùvolgar. Aurlenza, 
ascolto, Udienza, Retta, Orec¬ 
chio. — di principi, tribu¬ 
nali eco., Udienza. — Dare au- 
diensa, per corrispondere in 
amore, Dar retta. 

A uffa, senza pagare, A ufo. 
Auglia, obelisco, Aguglia e più 

comun. Guglia. — sorta di pe¬ 
sce, Aguglia. — Auglia mpe- 
riale, Aguglia imperiale. 

Auglia re, unger d’olio, Inoliare. 
— detto de’fichi, Pungere. 

Auliva, Oliva e Uliva. — sorta 
di ornato, Oliva. — Aulivo 
d’u capetiello, quelle verdi che 
s’indolciscono mediante rannata 
{capetiello), Olive indolcite, o 
da indolcire. — Fede d'aulivo. 
Ved. Aulivo. 

Aulivastro, sost., Ulivo saba¬ 
tico, — agg. Ulivastro, Uli- 
vigno. 

Aulivo, albero, Olivo e Ulivo. — 
legno, Ulivo. 

Aumbrare, far prender ombra a 
un animale, Adombrare e Aom¬ 
brare. — Aumbrarse, Adom¬ 
brare, Adombrarsi, Ombrare. — 
figur. per insospettirsi. Adom¬ 
brarsi. 

Aumbruso, Ombroso. 
Aumentare, trans., Aumentare, 

Accrescere. — di fitto, Rinca¬ 
rare, — intrans., Aumentare, 
arsi, Crescere, — per diventar 
più ricco, Par roba. 

Aumiento, Aumento Accresci¬ 
mento. — di prezzo o di fìtto, 
Rincaro. 

Aummaearo, e più spiccio Um- 
màcaro, Almeno. È il Magari 
de’ Toscani e di molti altri 
Italiani, in significato alquanto 
diverso. 

Aum maria, orazione alla Ver¬ 
gine, Avemmaria ed anche Ave 
Maria. — tocchi di campana 
alle ventiquattro, e l’ora stessa, 
Avemmaria. — pallottolina del 
rosario, Avemmaria. — Sapere 
na cosa come a n’aummaria, 
saperla recitar bene a memoria, 
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Saperla come l’avemmaria, ed 
anche come il paternostro. 

Aiutare, Adunare, Radunare e 
Rag mi are, Raccogliere. — per 
prender da terra, Raccattare, 
Ricogliere. 

Aufiire, Unire, Congiungere. 
Animare, Prosperare, Avere ogni 

bene: quasi dire un bene dietro 
l’altro, come nel mare un’onda 
(onna) vien dietro l’altra, e 
spesso l’una più grossa del¬ 
l’altra. Il Lorenzi : Che pon¬ 
zate aunna' comma fu mare. 
E un canto popolare toscano: 
« Tu fai come Io mar, che 
cresce a onde; Come più cresci, 
e più bella ti fai ». 

Auraiia. Ved. il più coni. Ai¬ 
rone. 

Aurore, Augurare. 
Aurata, pesce, Orata. 
Auriare, dicesi d’imposte, spor¬ 

telli eco., quando chiusi la¬ 
sciano da qualche parte pas¬ 
sar la luce, Aver dell’aria. 

Ambiatura, Chiarezza, 
Aurio, Augurio, — Faccia de 

buono o ile mal aurio, Faccia 
di buono o di cattivo augurio. 
— Fare u buono o a mal 
amia a uno. Fargli il buono 
o il cattivo augurio. — Mal 
(vario, Ved. MalaUBIO. 

Annuso, Ben auguroso, Di buon 
augurio. 

Alleanza, Usanza, Costumanza, 
Consuetudine. 

Ausare, Usare. — Ausare e stravi¬ 
sare, ecc. Ved. in Strausare. 

Ausar,se. Osare e Osarsi, Ardire 
e irsi. 

AUT 

Ausato, adoperato, non nuovo, 
Usato. 

Aùsciolo, arboscello, e suo legno, 
Bosso e Bossolo, Busso e Bus¬ 
solo. — Cercare pettene d’au¬ 
sciolo. Ved. in Pettene. 

Ausemare. Ved. il più coni. Use- 

mare. 

Austegno, agg. di frutte che 
maturano in agosto, Agostino. 

A usto, Agosto. — I quatto d'au¬ 
sto, giorno festivo, avanzo delle 
antiche feste Augustali, Fer¬ 
ragosto (da Feriae Augusti), 
— Madonna de mieto austo. 
Madonna di mezzo agosto. — 
Pigliare i quatto d'austo, 
Darsi buon t^mpo, Godersela, 
Spassarsela, Sbirbarsela. — 
Chi d’austo nun è bestuto, 
mi malanno Vi, benuto, o pure 
vierno muollo Vè benuto, Alla 
prima acqua d’agosto, il ca¬ 
lore s’è riposto. Così ne' Pro¬ 
verbi del Giusti; ma io in To¬ 
scana ho sempre sentito dir 
così: La prim'acqua che vien 
d’agosto, bene mio, ti conosco. 

Au suli a re, Origliare, Oreccliiare, 
Anche i Senesi e gli Aretini, 
Usolare. 

Ausura, Usura. 
Ansimino, Usuraio, Strozzino, 

Scortichino. 
Alitano, albero, Ontano. 
Alitare, Altare, — Autore mag¬ 

giore, Aitar maggiore. 
Autunno e A otarie Ilo, Altarino 

e Altaretto, 
Auteuteca, term. notarile, Au¬ 

tentica, abbrev. di Autentica¬ 
zione. 
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Autentecare, terni, notarile, Au¬ 
tenticare. 

Aule/za, Altezza. — titolo. Al¬ 
tezza, 

Auto, Alto. — altro. V. Autro, 

Autore, Autore. — Pur tare uno 
p’autore, dir che uno ha detto. 
Citare uno per autore, per 
testo. 

Autro, Auto, Ato, Altro. — Che- 
sta n’è n ata, Eccone un’altra. 
— L’uno pe V auto, raggua- 
gliatamente. L'un per Faltro. 
— Nato tanto, Altrettanto, 
— Nun Voglio fa ato, ironie, 
per dire che non se ne vuol 
far nulla, Yo’ far altro. — Nun 
billette sentì ato, Non volle 
sentir altro. — Parere n’auto, 
acquistar molto migliore a- 
spetto, Parere un altro, — Sen¬ 
tir se nato tanto, Sentirsi ri¬ 
fatto, rinato. — Stare cu auto 
neapa, Avere altro per la testa, 
Avere la testa ad altro. 

Autriere (IP), L’altro ieri, A- 
vantieri, e più comun. Ieri 
Faltro. — 2?autriere matina, 
sera, a notte, L’altr’ieri mat¬ 
tina, sera, notte. — Parere 
Vautriere, a proposito di lungo* 
tempo rapidamente trascorso, 
Parer Faltro giorno. 

Autulillo, Al tetto, Altuccio. 
Autunno, Autunno. — L>ì au¬ 

tunno, Autunnale, 
Àuturità, Autorità. 

Autnrizzare, Autorizzare, Facol- 
tare. 

Aiutare. Ved. il più com. Ai- 
ZARE. 

A insaturo, uno de’ congegni del 

0 Andreoi.i, Vocab. Nap.-Jt, 

mulino. Alzatoio, detto anche 
Temperatola. 

Auzo, term. de’ calzolai, ed anche 
di altre arti. Alzo. 

Avanguardia,. Ved. il più com. 
Vanguardia. 

Avanìa, estorsione, sopruso, A- 
vauìa. 

Avantaggiare, Avvantaggiare e 
Vantaggiare. 

A vantaggio, Avvantaggio e Van¬ 
taggio. — Parlare d’avan¬ 
taggio, dir villania, Insolen¬ 
tire. 

A vanta mielite, il vantarsi, mil¬ 
lantarsi, Vantamento, Vanta¬ 
zione, Vanteria. 

A vantare, Vantare. — Avantarse, 
Vantarsi, Millantarsi, Menar 
vanto. 

Avanto, Vanto. — millanteria, 
V. Avantamìento. 

Avanzamento, Avanzamento, Pro¬ 
mozione. 

Avanzare, trans., promuovere di 
grado, di stipendio, Avanzare. 
— avere ad avere, esser cre¬ 
ditore, Avanzare. — intr., esser 
promosso di grado, di stipendio, 
Avanzare, Andare innanzi. — 
sopravvanzare, Avanzare. — 
Avanzarne, spingersi innanzi. 
Avanzarsi e Avanzare. 

Avanzatiello, alquanto in là con 
gli anni, Avanzateli, Attem¬ 
pateli. 

Avanzato, promosso, Avanzato. 
— in là cogli anni, Avanzato 
in età, e semplic. Avanzato, — 
Stare avanza to, aver fatto pro¬ 
gressi in checchessia, Essere in¬ 
nanzi, Aver progredito. 
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Avanzo, rimasuglio di pasto, A- 
vanzo. — Avanzo de forca, 
de galera, e simili, Avanzo di 
forca, di galera, eco. 

Avarìa, danno della nave o del 
suo carico , Avarìa. — ' per 
simil., d’ogni altro danno, A- 
varìa. 

Avarizia, Avarizia. 
Avaro, Avaro. — Farse avaro, 

Inavarire. 
Ararono, Avaro ne, A varacelo, A- 

varonaccio. 
Avasciare, trans., Abbassare. — 

ver lere a minor prezzo, Rin- 
viliare, Ribassare. — intrans., 
scemar di prezzo, Rinviliare, 
ed anche Rinvilire, Calare. — 
A va sci a, di cesi a chi esageri 
ne’ titoli o in altro, Più giù. 
— Axaseiarr. a voce, abbassar¬ 
la voce. — i scelle, umiliarsi, 
Abbassar le ali, le orecchie, la 
cresta. — u presso, Abbassare 
e Ribassare il prezzo. 

Avemmaria, Ved. il più com. 
Aummaria. 

Averabbo, Incensamento, Piag- 
giamento, Piaeeuteria. — Fare 
averabbo, andare a versi, piag¬ 
giare, Far PAve Rabbi, Dire 
Ave Rabbi: dalle parole dette 
da Giuda a G. Cristo bacian¬ 
dolo, che furono appunto Ave 
Rabbi, cioè « Bene stii, Mae- ! 
stro. /> 

Avere, Avere. - Avere a- avere, 
esser creditore, Avere ad avere, 
e più spiccio Avere avere. — 
Averla cu uno, indirizzarglisi 
parlando, Dire a uno. — Aver¬ 
cela cu uno, essere sdegnato 

con lui, Averla con uno. — A- 
vcre che fare, essere affaccen¬ 
dato, Aver da fare. — per ri¬ 
ferirsi, avere attinenza, Aver 
che fare. — Chi ha avuto ha 
avuto. Chi ha avuto ha avuto. 

A vero, Davvero, Da senno. — Fare 
avero, Fare per davvero, Non 
far per chiasso. 

Avertimento, Avvertimento, Am¬ 
monizione. 

A vertire, Avvertire, A m m on ire, 
Avvisare. 

A verza. Dall 'esser nella citta d ’ A - 
versa un famoso spedale di 
matti si dice Jire a Aversa 
per Impazzare , Ammattire , 
Andare a' pazzarelli. A Firenze 
invece dicesi com un. Andare a 
Bonifazio, dal nome del fonda¬ 
tore di quel manicomio. 

Avezzare, Avvezzare, Assuefare, 
Accostumare, Abituare. — riti. 
Avvezzarsi, ecc. 

A vezzo, Avvezzo. 
Avisare, Avvisare, Avvertire, 
Avisato, Avvisato. — Ottimo avi- 

sato è mieso sarva to, Uomo av¬ 
visato è mezzo salvo. 

A viso, Avviso. 
Avitare, Evitare, Causare. 
Avolio e Avorio, Avorio, ed an¬ 

che Avolio, ma poco comune. 
A vorio. Ved. Avorio. 
Avurtoro, Avvoltoio. 
A votare. Veci. Vutake. 
Avvento, festa della Chiesa, Av¬ 

vento. 
Azione, Azione, Opera, Fatto. — 

partecipazione in impresa o 
commercio, Azione. Gli antichi 
dissero Carato, e si dice tuttora 
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per talune sorte di compagnie. 
— Borì azione, Buòn’azione, 
Opera buona. — MaV azione, 
Cattiva azione, Azionacela. 

Azionista, Azionista. Il Caratano 
antico, a cui s'è aggiunto il 
moderno Caratista, non s’adat¬ 
tano ormai che alla partecipa¬ 
zione in alcune speciali intra¬ 
prese. 

Àzzancare e Azzancmiiare, cam¬ 
minare nel fango, Sfangare. — 
Azzancarse e Azzancuniarse, 
imbrattarsi di fango, Infangarsi. 

Azzannare, Azzannare, e meno 
comun. Assannare, 

Azzardante, Arrischiato. Avven¬ 
tato, ed anche Azzardoso. 

Azzardare, Arrischiare, Avventu¬ 
rare. Anche Azzardare è ormai 
gabellato da’ buoni Vocabola¬ 
risti ; ma quando si possa far 
senza, sarà meglio. 

Azzardo, Caso, Rischio e '.Risico, 
Ventura, Sorte, Cimento. È il 
basso latino Azardum, del quale 
i Francesi fecero prima Asar e 
poi Hasard, gl’italiani prima ' 
Zaro e poi Azzardo. Oggi lo re- ; 
gistrano i migliori, e lo dicono 
tutti. — Juoche d! azzardo. 
Ved. in Juoco.- 

Àzzazzariare, camminare nel fan¬ 
go senz’alcun riguardo, Pestare 
il fango, Sfangare. - Azzaz- 
zarìarsc, Inzaccherarsi, Infan¬ 

garsi. 
Azzecoamuro, avv., Basente il 

muro. 
A zzeccare, Azzeccare, Appiccicare, 

Attaccare, Appiccare. — intr., 
esser viscoso, attaccaticcio, At¬ 

taccare, Appiccicarsi. — Az¬ 
zeccar se, accostarsi molto,Strin¬ 
gersi, Serrarsi. — Azzeccarce, 
esser detto o fatto a proposito, 
Entrarci. Starci. — Azzeccare 
mi schiaffo, Azzeccarlo, Appic¬ 
cicarlo. — Azzeccare, nu vaso, 
Azzeccarlo, Appiccicarlo, Schioc¬ 
carlo. — Azzeccare cu a spu- 
tazza. Ved. in Sptjtazza. — 
Azzeccare mi cartiglio, affig¬ 
gerlo, Attaccarlo. — Azzeccarce 
u vino o u bicchiere, detto di 
cibi, Bare buon bere. — Azzec¬ 
car se sotto, ed anche segjtplie. 
Azzeccarse, si dice delle vivande 
arsicciate. Attaccarsi. — Azzec¬ 
car se conrn’ a na- sanguetta, 
Attaccarsi come una mignatta: 
si dice di quegl’implacabili sec¬ 
catori che perciò i Napol. chia¬ 
mano Zucaturc, e dJ un de' 
quali Orazio scriveva: Non mis- 
sura cutern nisi piena cruoris 

hirudo. 
Azzeceuso, Attaccaticcio, Appic¬ 

caticcio, Appiccicaticcio. — fig. 
di persona, Carezzoso, Attrat¬ 
tivo. — e di parole, Carezze¬ 
vole. Dolce. Affettuoso. 

Àzzellechire. Ved. il più comun. 
Azzellentre. 

Àzzellenire, Aggricciare e Rag- 
griceiare, Abhrividire. -- Az- 
zellcnirse i carne, effetto del 
freddo o di ribrezzo, Accappo¬ 
narsi la carne, Venire o Rizzarsi 
i bordoni. 

Azzellire, lo stesso che Azzelle- 
N5RE. 

Azzelluto e Azzellemito, Sparuto. 
Stremenzito, Ammiserito. 
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Azzannare, Ammiccare, .Strizzar 
rocchio. 

Azzcttare, ammettere, confessare, 
riconoscere, Accettare. — per 
ricever ciò che altri offre. Veci, 
il più coin. Accettare. 

Azzetto, fuorché, Eccetto, Salvo. 
Azzerare, Azziniare, Agghindare, 

Ripicchiare, Rinfronzolire. — 
Azzerarne, Azziniarsi, ecc, 

Àzzezatiello, Àssettatuzzo, Eav- 
viatino. 

Azzicco, Accosto, Accanto. - - Az¬ 
zecco azsicco, Accosto accosto, 
Accanto accanto. 

A zzi etto, Accetto, Gradito. 
Azzini mare, de’ pannìlani, Ci¬ 

mare. 
Azzi ni mature, Cimatore. 
Azziinmatnra, Cimatura. 
A zzim maturo, grandi cesoie con 

Bubbole. Uicesi Torre de Bah- 
bete un luogo pieno di confu¬ 
sione e di frastuono, Torre di 
Gabelle o Babele, ed anche 
semplic. Babele. 

Babbeo. Ved. il più coni. Babbio. 

Babbilano, sost. e agg., si dice 
dell’uomo inabile a generare, 
Impotente, Menno, detto anche 
Frigido. 

Babbi Ionia, confusione, frastuono, 
Babilonia, 

Babbi lascia, qualunque lordura 
molliccia, Imbratto, Sporcizia, : 
Poltiglia. 

I — BAC 

le quali si cima il panno, For¬ 
bice. 

Azzó e Azzocché, Acciocché ed 
anche Acciò, Affinchè. 

Azzoppare, rendere zoppo, Azzop¬ 
pare, ed anche Azzoppire. — 
figo*, per ridurre uno a non a- 
vere o non sapere che rispon¬ 
dere, Metterlo in sacco, Chiu¬ 
dergli la bocca. 

Azzoppare, assorbire con spugna, 
cencio, o altro, Asciugare, As¬ 
sorbire. — ammollare in brodo 
o altro liquido, Inzuppare, In¬ 
tignare. — Azmpparse upane, 
si dice del compiacersi molto 
nello stare a vedere o udire 
qualche cosa, Pascolarsi in una 
cosa, Crogiolar visi, Godersela. 

Azzurro, sost. e agg., Azzurro. 

Ballili Inscio, pesce (iti. mcrlnn- 
gus verna lis), Merlano. 

Babbio, Babbeo, ed anche Babbio. 
Babilione, Babbione, Babbaccio, 

Baccellone, Gocciolone, Fantoc- 
cione. 

Babbuino, sorta di scimmione, 
Babbuino. — uomo stupido, 
B abbuino ,B arbagiannijBaggéo. 

Baccalà, merluzzo salato e secco 
al vento, Baccalà. — doppia 
lista di tela bianca che dal colio 
scende sul petto di magistrati, 
professori, ecc., Facciuole. — 
staffilo. Ved. il più com. Ci- 
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gnone. — Baccalà sìcco, Bac¬ 
calà socco. — spugnato, Bac¬ 
calà ammollato. 

Bacca lajuolo, Baccalarajo è eletto 
a Firenze. 

Baccella, ciascun de' listelli per¬ 
pendicolari tra l’una e F altra 
scanalatura della colonna, Co- 
stola e Costa, detta anche Pia¬ 
mmo e Quadretto. — quel li¬ 
stello che sporge intorno alla 
cima del fusto della colonna, 
Collarino, ed anche Piammo. 

Bacchetta, Bacchetta, Verga. — 
del fucile o della pistola, Bac¬ 
chetta. — del tamburo, Bac¬ 
chetta. — dell’ombrello, Stecca. 
— del ventaglio, Stecca; e la 
prima e l'ultima, Stecche mae¬ 
stre. — di ceralacca, ligurizia, 
e simili, Cannello. — de’ coc¬ 
chieri, Frusta. — Bacchetta 
mag gcca,Vergamagica,—Bac¬ 
chette de fierro, ferri tondi e 
sottili che i magnani pongono 
in taluni lavori, Bacchette. — 
Bacchette d’a vetriata, quei 
ferrimi tondi con inginocchia¬ 
ture e palette a’ due capi, che 
servono a sprangarei vetri, Bac¬ 
chette da vetrate. — Cuman- 
nare a bacchetta, spadroneg¬ 
giare, Comandare a bacchetta. 
— Giro de bacchetta, punizione 
militare. Giro di bacchette. 

Bacehettella, Bacchettala. Ver- 
ghétta. 

Bacillo, scherz. per bastone Ba- 
colo e Baculo. 

Baffo. Ved. ilpiùcom. Mustaccio. 

— Omino ed anche Cosa cu i 
buffe. Uomo o Cosa co’ baffi, 

Bàfogna. Ved. àbbafogna. 

Bafuogno. Ved. àbbafuogno. 

Bagaglio, e piùvolgar. Bavaglio, 
Bagalio. — Arme e bagaglio, 
modo avverb., Con armi e ba¬ 
gaglio. — Carro d’i bagaglie, 
quello che sulle vie ferrate porta 
i bagagli, Bagagliaio. 

Baggiamirìa, vanità, Baggianeria. 
Baggiano, vanitoso, Baggiano. 
Baglivo, e più volgar. Vaglivo, 

nome di antico magistrato (basso 
lat. balivus, frane, bailli), Bà¬ 
lio: onde l’antica Bugi iva, cioè 
Corte del Balio, ch'era un primo 
grado di giurisdizione penale, 
ed il nome anche oggi d’ una 
via di Napoli. 

Bagnajuolo, colui che serve al 
bagno, Bagnamelo. — colui che 
tiene il bagno, Bagnaiuolo. — 
chi fa i bagni, Bagnante. 

Bagnare. Ved. Abbagnare. 

Bagnarola, vaso di latta in cui 
si mette l’acqua pel bagno, Ti¬ 
nozza, e a Firenze anche Ba¬ 
gnarola. 

Bagnetiello, Bagnetto. — pic¬ 
cola tinozza di legno, latta, o 
altro, Tinozzina. 

Bagno, l’atto del bagnarsi, il luogo, 
il liquido, il recipiente, ne’ quali 
si fa il bagno, Bagno. — per 
ergastolo, Bagno penale, e sem- 
plic. Bagno. — I bcigne, stabi¬ 
limento di bagni, I bagni. — 
Pigliare nu bagno, i bugne, 
Fare un bagno, i bagni. 

Bugliuolo, bagnatura medicinale 
di una piccola parte del corpo. 
Bagnuolo. 

Baja, burla, Baia. — Fare a baja 

: 
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a uno, Fargli la baia, ole baie, 
Fargli le bocche, le boccacce, 

y Bajo, Baio. — Jìajo scuro, Baio 
scuro, a. differenza del Baio 
chiaro, castagno, clorato, ecc. 
— Essere na parcglia de baje 
scure. Veci, in Pare glia. 

Balaustra. Ved. il più coro. Ba¬ 
laustrata. 

Balaustrata, ringhiera di balau¬ 
stri, Balaustrata e ato. 

Un Iena, e più rolgar. Veti Ièna, 
Balena. — TJosso de balena, 
ed anche semplic. Balena, 
Stecca di balena e Balena. 

Balestra, e più volg. Balesta, 
arma, Balestra. — di carrozza, 
Balestra. — Balestra a f'dr- 
fece, di carrozze, Molla a ba¬ 
lestra. 

Balestriere, Balestriere. 
Balia. Ved. il più com. N ut ric¬ 

ci a. 

Balida e Valida, Valigia. 
Bai tarinola, Ballerina, Danza¬ 

trice. — nome di un uccello, 
Ballerina, — nome di una sorta 
di triglie, Triglia ballerina. 

fiallariuolo, Ballerino. — chi 
balla molto, o bene, Ballerino. 

Ilallaturo. Pianerottolo, Ripiano. 
Ballatoio in ital. è specie di 
terrazzino a ringhiera. 

Bailinieniello, bambinetto bello 
come si dipinge Gesù bambino, 
Angioletto, Amorino. — ironie, 
di ragazzo cattivo, Monello, 
Monellaccio, Ragazzaccio. 

Baminino, Gesù bambino, Santo 
bambino, e semplic. Bambino. 
— ironie, di uomo tristo, Cat¬ 
tivo arnese, Amesaccio. 

fiàlidi, de5 venditori d'acqua, di 
cocomeri, ed altro, Banco. 

Bancarella, banchetto su cui si 
vendono cose vecchie o libri 
usati, Bancherottoìo. A Firenze 
i libri vecchi si vendono d'or¬ 
dinario su’ muriccioli o su' ba¬ 
rocci. 

Banca dello, Banchetto, — quello 
de’ calzolai fi ciabattini, Bi¬ 
schetto. 

Bancarotta , fallimento doloso. 
Bancarotta. 

Bancarozza. Lo stesso che Ban¬ 
carella. 

Haiidiruzzaro, dii tien banclie- 
rottolo di cose vecchie, Riven¬ 
dugliolo! —• di libri usati, Ri¬ 
venditore di libri. 

Bandiera, femmina plebea e mal¬ 
creata, Ciana, Becera. Cial¬ 
trona, 

Bancheriare, Fare il becero. Sbir- 
bonare. 

Bandiiero, uomo plebeo e mal¬ 
creato, Becero, . Ciano, Cial¬ 
trone. Ed anche Mercatini son 
detti a Firenze da’ modi plebei 
dei venditori di Mercato vec¬ 
chio, come quest’ uso di Ban¬ 
chi ero in Napoli si vuole deri¬ 
vato da’ mali portamenti e 
modi di coloro che vi tennero 
già banco di cambiatori e ne¬ 
goziatori di danaro. 

Banchina, Bandiina. 
Banco, istituto ohe fa operazioni 

di credito, Banca, e meno co¬ 
mmi. anche Banco. — la somma 
destinata al pagamento delle 
vincite in taluni giuochi, Banco. 
— colui o coloro che tengono 

VZ7 



BAN — 87 — BAR 

banco al giuoco, Banco. — 
figur. per quantità grande di 
moneta, Monte di denari, Te¬ 
soro. — Banco d’u sentito, 
Banco o Banca de’ monchi. Di 
denari che altri non intascherà 
mai, i Napol. dicono Ti baje 
a piglici a u banco d’u schilio, 
e i Toscani : Tu li riscoterai al 
banco de’ monchi. — P urtare 
na cosa a u banco, dicesi l’im¬ 
pegnarla, perchè il Banco di 
Napoli presta pure su pegno, 
Portarla al presto, al monte. 
— Valere nu banco, di cosa o 
persona eccellente, Valere tan- 
t’oro, Valere un Perù. 

Bancone, tavola su cui gli arti¬ 
giani e mercanti tagliano, mi¬ 
surano, vendono, Banco. — 
quello de’ legnaiuoli, Pancone. 
— quello de’ beccai, Desco. — 
Robba passata pe sott’u ban¬ 
cone, dicesi di merce eccellente, 
riserbata agli amici, ma per lo 
più ironie,, Roba di sotto il 
banco. 

Bancunaro. Lo stesso che Bàn- 
CHIERO. 

Ballila, parte, lato, luogo, Banda. 
— corpo di sonatori, Banda. 

Bannararo, chi fa bandiere, pa¬ 
ramenti di chiesa, e simili la¬ 
vori, Banderaio è detto anche 
a Firenze, e vi si diceva fin 
dal trecento, come si può ve- 
vere nella Nov. OLII di Franco 
Sacchetti. — chi lavora di tap¬ 
pezzeria, Tappezziere. 

Bamiai’ióhi, Banderuola. - quella 
in cima alle antenne, alle lance, 
Banderuola, ed anche Pen non¬ 

cello. — quella di ferro posta 
su' campanili o altrove per in¬ 
dicare la direzione del vento, 
Banderuola, ed anche Venta- 
ruola. — arnese da difendergli 
occhi dal lume della lucerna, 
Ventola. - figur. di persona 
mutabile, Banderuola d’ogni 
vento, e semplic. Banderuola. 

Bannera, Bandiera, Insegna1, Ves¬ 
sillo. —■ Fare bannera, dicesi 
de’ sarti che rubano del panno 
nel tagliare i vestiti, Far la 
bandiera. — Pesce bannera, 
sorta di pesce, Pesce bandiera. 
— Purtarc bannera, e più 
cornun. Essere a bannera, es¬ 
sere il primo, il più eccellente, 
Portar la bandiera, ed anche 
Esserla bandiera, leggendosi in 
Dante da Maiano « Bandiera 
delle donne innamorate », pro¬ 
prio come nel napol. Quattro- 
mani « È la bannera de le 
nnammurate ». — Vaiare 
bannera, mutare opinione, par¬ 
tito, Voltar bandiera, casacca, 
ed anche Rivoltar la cappa. — 
Bannera vecchia annore i ca¬ 
pitano, modo proverb., Ban¬ 
diera vecchia onor di capitano, 
o fa onore al capitano. 

Baili ria re, pubblicare per bando, 
Bandire. 

Bulinista, Bandista, Musicante. 

Bannitore, Banditore. 
Ballilo, editto, Bando. 
Earaonna, Baraonda. 
Barattolo} vasetto da tenervi me¬ 

dicine, conserve, e simili, Ba¬ 
rattolo. — per confezione con¬ 
servata in barattolo, Confet- 



BAB — 88 — BAR 

tura. — nome ciato da’ camor- Ha rosee, tessuto leggero di lana 
l’isti a quella porzione della vin¬ 
cita cl fessi esigono da' gioca¬ 
tori, Parte, Camorra: corruzione 
del baratto, usato dagli Spa- 
gnuoli nello stesso significato. 

Barbuglione, sorta di mattone, 
Mattone grosso. 

Barbarità, crudeltà, Barbarie. 
Barbaro, Barbaro, Spietato. — 

Gusto barbaro. Barbaro gusto. 
Barbetta, lista di peli che gli uo¬ 

mini lasciano su ciascuna delle 
guance, Pedina. 

Barbettella, ornamento di nastri 
die le donne mettono a’ due 
lati della cuffia o del cappellino, 
Barbina. 

Barbuglia, il barbugliare, Bar¬ 
bugliamento. 

Barbuttiare, Borbottare, Bron¬ 
tolare. 

Barcone, Terrazzino. 11 tose. Bal¬ 
cone corrisponde al napol. & ar¬ 
mila ta. — Barcone luongo. 
Veci, il più comun. Barconata. 

-- Barcone all'uocchio, livi¬ 
dore e gonfiore prodotti all’oc¬ 
chio da un colpo, Pesca all’oc¬ 
chio. 

Barcunnta, terrazzino più lungo 
e largo ed ornato de’ comuni. 
Balcone. Anche l’ital. ha Bal¬ 
conata, ma è parte di talune 
navi.,— la ringhiera che gira 
intorno alla base interna della 
cupola, Ballatoio, — quella 
che rigira internamente la lan¬ 
terna della cupola, Tribuna. 

Bardaceli ino, Baldacchino. 
Bardasciata; Ragazzata 
Bardaselo, Ragazzo. 

per vestiti da donna (frane, bei- 
rège, dal nome della città di 
Barèges), Barege, raasc., è 
detto comun. in Firenze. 

Barone, Barone. — Barone cu 
l’effe, furfante. Barone col¬ 
l’effe. 

Barracano, specie di tessuto. Ba- 
racane. 

Barraceli, Baracca. 
Barracearo, nome die si dà a 

certi rivenditori di abiti vecchi, 
perchè una volta vendevano 
sotto baracche. Rigattiere, il 
corrispondente proprio sarebbe 
Baraechiere. 

Barraccliella, Baracchetta, uzza. 
Baraccone, Baraccone. 
Barrerà, Baruffa, Tafferuglio, 

Tumulto. 
Barretta, de' preti, Berretta a 

spicchi, e semplic. Berretta. 
Bar retti no, Berrettino. — per la 

notte. Berretto da notte. 
Barrettoue, Berrettone. 
Barricare, Barricare si dice coni, 

oggi alla francese, ma italia¬ 
namente si disse, ed anche oggi 
da taluni si scrive, Asserra¬ 
gliare. 

Barricata,'Barricata, antic. Ser¬ 
raglio. 

Barriera, terni, di cavallerizza, 
Barriera. — clausura daziaria, 
Barriera. — asse, trave, o 
altro, con cui s’impedisce ai 
veicoli di passare per una via 
da rifare, Parata. 

^Barritocelo, Baroccio e Biroccio. 
Bar multa, soperchieria, cattiva 

azione, Baronata : rappresaglia 
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popolare contro la feuilale in¬ 
solenza. 

Baronessa, Baronessa. 

Barzano, agg. di cavallo 1 iònico 
in uno o più piedi, Balzano, 
e si specifica dicendo Balzano 
da mio, da due, da tre, o da 
quattro. 

Barzelletta, Barzelletta. 
Bar zaino, Balsamo. — Bar gemo 

(Va Mecca, pianta medicinale. 
Balsamo della Mecca, da’ na¬ 
turalisti detta anche Opobal- 
samo. — ironie, di medica¬ 
mento vantato a torto, Bal¬ 
samo della Mecca. — Essere 
mi bar gemo, di cesi di cosa 
molto soave al palato, o che 
faccia gran bene, Essere un 
balsamo. 

Basa, Base. 
Basamento, Basamento e Imba¬ 

samento. 
Basca. Ved. il più coni. Au¬ 

lì a se a. 

Baseioscio, Grullo. Giucco, od 
anche Bachiocco e Bacioccp, 
ma poco usati. 

Basi loca , chiesa principale, Ba¬ 
silica. 

lìassetta, giuoco, Bassetta, 
Basso, sost., cantante in voce di 

basso, Basso. 

Bassorilievo, Bassorilievo. 
Bastare. Yed. A uba stare. 

Bastoniiento, nave, Bastimento. 
Bastone, Bastone. Mazza, — cia¬ 

scuna delle aste di ferro o di 
legno componenti un cancello, 
un’inferriata, Bastone. — asta 
die sostiene una tenda, cor¬ 
tina, portiera, eco., Bastone, 

Asta. — quel ferro tondo e 
lungo che scorre negli anelli 
del chiavistello, Bastone. — 
membro della cornice, Bastone, 
detto anche dagli architetti 
Cordone e Bottaccio. — cia¬ 
scuno di quei risalti che tal¬ 
volta si fanno nelle scana¬ 
lature delle colonne, Baston¬ 
cello. -- nome di una specie 
di pialla usata nello scorni¬ 
ciare, Sponderuola a bastone, 
od anche Bastone. — muretto 
in forma di grosso cordone, 
die sporta nella parte inferiore 
di talune facciate, Muriccio- 
lono. Carta de bastone, 
Carta di bastoni. — Essere n 
bastone Va vecchiaja Vano, 
Essere il bastone della sua 
vecchiaia. 

Bastonata, Bastonata, Mazzata. 

Bastnnciello, Bastoncello. — 
membretto della cornice. Ba¬ 
stoncino, Tondino, Bottaccino. 

Ili istillici no, Bastoncino, Mazzet- 
tina, ed anche comun. Gian¬ 
netta. — rilievo ne’ tessuti, ri¬ 
cami eoe., a guisa di verghetta, 
Bastoncino. 

Bàstunetto, piccolo tubo di terra 
cotta, Doccetta, Cannella. 

Batessa, Badessa. 
Battaglia, Battaglia. — figur. per 

grande sforzo, contesa, rumore, 
eco., Battaglia. 

Battaglino. Dicesi Carro de batta¬ 
glino qualunque veicolo carico 
d’ogni sorta di persone, Bar¬ 
caccia di Padova. 

Battaglio, Battaglio, ed anche 
Batacchio. 



Battaglione, Battaglione, — A 
battaglione, in grande quan¬ 
tità, A bizzeffe, A iosa, A' pa¬ 
late, ecc. 

Buttarla, t-enn. milit., Batteria. 
- sorta di fuoco artificiale, 
Batteria. — per quantità di 
battiture, Bastonatura, ed an¬ 
che Batteria, ma col verbo 
Dare in cambio del napol. 
Fare. — per quantità di at¬ 
trezzi necessari a un dato ser¬ 
vizio, Batteria; es. Battana 
de cucina, Batteria da cucina. 

Batticulo, il battere il culo- a 
terra, o battere altrui col culo 
in terra, Batticulo. — Pigliare 
nu batticulo. Prendere un bat¬ 
ticulo. 

Battiloccliio, sorta di frittelle 
attortigliate, che non usa in 
Toscana, ed a cui bisognerà 
lasciare il suo nome. Batti- 
locchio fu detta in ital. una 
sorta di cuffia ricadente sugli 
ocelli. 

Battimano, terni, de’ ballerini, 
Battimano ; cattiva traduzione 
del Battment de’ Francesi. 

Battitore, Battistrada. — Bat¬ 
titore d'oro, Battiloro. 

Battaglia, Pattuglia. 
Battagliare, Pattugliare. 
Battuta, terni, music., Battuta, 

— Fcopp'a battuta, A bat¬ 
tuta ; es. Camminare a bat¬ 
tuta. — Burlare a battuta. 
Battere il tempo, la musica. — 
figur. per guidar gli altri, farli 
fare a suo modo, Menare la 
danza, Tenere il mestolo. 

Batuffo. Ved. Marcio. 

Bangi laro, Valigiaio. Anche i Ro¬ 
mani, Baularo. 

Baugliello, Bauletto, Baulino. 
Biiugiio, Baule, — scherz, per 

gobba, Scrigno, — Farse n 
bangi io, accomodar la propria 
roba nel baule prima di par¬ 
tire, Fare il baule. — Viag¬ 
giare eomm'a nu bauglio, cioè 
senza nulla osservare ed ap¬ 
prendere, Viaggiare come un 
baule. 

Bautta, Bautta, Dòmino. 
Bonza, Balza e Balzo. 
Bavaglio. Ved. il più com. Ba¬ 

gaglio. 

Bavatteila, cosa da nulla, Ba¬ 
gattella. — Bavattelle, mas- 
seriziuole, Carabattole, — I 
bavattelle, e più volgar. 1 gim- 
ratteile, rappresentazione dram¬ 
matica fatta co' burattini, Com¬ 
media de' burattini, ed anche 
sempìic. I burattini. — e per 
la baracca dentro cui si na¬ 
sconde e lavora il burattinaio, 
Castello de’ burattini. — Ai - 
gare i bavattelle e jirsenne, 
Prender le sue carabattole e 
andarsene. — Fare i bavat¬ 
telle, Far la commedia co' bu¬ 
rattini, Dar rappresentazione di 
burattini. — e figur. per far 
cose non serie, Fare il burat¬ 
tino, Far burattinate. — Jire 
a ledere i bavattelle. Andare 
a vedere Ì burattini, Andare a’ 
burattini. 

Bàvero, Bavero. 
Biizzàr, Bazzare. Così lo pronun¬ 

ziano oggi Ì Toscani ; negli an¬ 
tichi si legge Bazzane. 
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Bnzzariota, noma già de' mer¬ 
catini, ma ora dispregiativo 
di uomo dell’infima plebe. Bé¬ 
cero, Mascalzone, ed a Firenze 
anche Mercatino. 

Bazzeen, giuoco di carte, Baz¬ 
zica. — punto a tal giuoco, 
Bazzica. — Fare ha zzerà, A- 
vere e Fare bazzica. 

Bazzicotto, combinazione nella 
bazzica, Bazzicotto. — fìgur. 
per buona quantità di denaro, 
Un bel gruzzolo, Un bel boc¬ 
cone. 

Be*, Bene, ed anche Be’. — voce 
della pecora. Veci, il più coni. 
Mbb. 

Beabbà, il principio del compi¬ 
tare, Abbiabbe. — libricciuolo 
su cui s’insegna a compitare, 
Sillabario. 

Beccaccia, Beccaccia. — Bec¬ 
caccia (le mare, nome d’un 
pesce, Beccaccia di mare. 

Beccaccina, Beccaccino. 
Becco, il rostro degli uccelli, 
\. Becco. — il maschio della ca¬ 

pra, Capro e Becco. — ma¬ 
rito di moglie infedele, Becco. 
— Becco ciaurro, Farabutto, 
Birbaccione. Giaurri sono detti 
da’ Turchi gl’infedeli. 

Belle vede e Belveilé, luogo da 
godervi una bella vista, Bel¬ 
vedere. 

Bellezza, Bellezza, Beltà. — modo 
vezzeggiativo di chiamare uomo 
o donna, Bellezza; es. Addio, 
bellezza ; Vien qua, bellezza. — 
Essere na bellezza, di cosa ó 
persona molto bella, Essere una 
bellezza, e coni, a Firenze Es¬ 

sere un desìo. — Tenere a bel¬ 
lezza (Va ciuccio, non aver di 
bello che la gioventù, Aver 
la beltà dell’asino, o del ciuco. 

Bellillo, Bellino, Belluccio, 
Bellizze, piar, masc., fattezze 

belle, Bellezze. 
Bello, Bello. - Bello hello, 

modo avverb,, Bel bello, Bellin 
bellino, — Bello pulito, modo 
avverb., Pulitamente. — A 
bel la, l’ultima partita al gioco, 
La bella. — A bella d’uno, 
la sua innamorata, La bella 
d'uno. — A u ce fin bello (Va 
festa, e simili, Sul più bello 
della festa. — Che f'oje de 
bello ? Che fai di bello ? — 

eresiai è bella ! Questa è beila, 
bellina davvero. — Chi beli a va' 
pare', pene e guaje ha da paté'. 
Chi bèlla donna vuol parere, 
la pelle del viso gli convien 
dolere. — Chi è hello se fa 
a prejare, ironie a chi faccia 
il ritroso, Tutti ì belli si fanno 
pregare. — Chi nasee bella 
min nasce puverella, Chi è 
bella non è poverella, e Chi 
nasce bella nasce maritata. — 
De hello, a un tratto, di punto 
in bianco, Di bello. — Dicere 
mi bello sì o nu bello no. 
Dire un bel sì o uh bel no. 
— Essere a bello, il prefe¬ 
rito tra gli amanti, Essere il 
buono; — È bello e caro, ma 
eoe., E bello e caro, ma ecc. 
— Fare u bello cu uno, cer¬ 
care d’ingraziargìisi, Fare il 
bello bellino, o il belìm bel¬ 
lino ad alcuno. — Farse bello 
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abbigliarsi, adornarsi con cura. 
Farsi bello, — Mo vene u 
bello, Or viene il buono, e<l 
anche il bello. — Na bella 
matinn, una mattina, Una bella 
mattina, e simili. — Oh bella! 
Oh bolla! — Il bello è e a 
ecc., 11 bello ò che eco. — 
Vv!eroe u bello e u buono, 

abbisognarci grande sforzo, Vo¬ 
lerci il bello e il buono. 

Belloni, femm. Bellona, Bel¬ 
lone, ona. — Staro bellone, 
star benissimo di salute, Stare 
benone, Star come una lasca, 
una rosa, una pasqua. 

Bel vertè. Veti, il più com. Bel¬ 

le vedi-:. 

Beni mentito, agg. e sost., Ben¬ 
venuto. — Dare u bemnie- 
nùto, Dare il benvenuto. — 
Essere u bemmenuto, Essere 
il benvenuto. 

Bemolle, terni, music., Bemolle. 
— Fare na cosa c’u bemolle, 
ed anche c’u bemolle in chiave, 
Farla adagino, a rilento. 

Benda, striscia di panno da co¬ 
prire gli occhi, Benda. — ar¬ 
nese da parare il lume della 
lucerna, Vèntola. — Scennere 
na benda nnanse all'nocchie, 
esser sopraffatto dall’ira, Per. 
dorè il lume degli occhi. 

Bene, sost., Bene. — il voler 
bene, Bene — I bene, gli 
averi, I beni. — Bene de Dio, 
abbondanza di denari o d'altre 
cose buone, Ben di Dio. — 
Bene mio ! Ohimè ! Povero 
a me ! — Chi me vo’ bene 
appriesso me rene, Chi mi 

vuol bene dietro mi tiene. — 
Fare bene o de bene a ano, 
Fargli del bene. — e per suf¬ 
fragarne l'anima. Fargli bene. 
— Tenere uno a li bene. 
Averlo a quel servizio. — TI 
bene è fatto a caselle, Rega¬ 
ietto accresce affetto, mi sem¬ 
brerebbe potersi dire in man¬ 
canza di un proverbio toscano 
che corrisponda al napoletano, 
come gli corrisponde il frane. 
Les petits cadeaux entretien- 
nent l’aniitie. — Vulere bene 
a uno, Vulerle bene de core, nu 
bene pauso, Volergli bene, un 
bene dell'anima,ufi bene matto. 

Bene, avv. Bene. — Va bene, 
Va bene, Sta bene. — Si viene, 
bene', si no, ecc., Se vieni, 
bene: se no, ecc. 

Benedicere, Benedire. — Bene- 
dicere na cosa a uno, ceder¬ 
gliela di buon grado, Bene¬ 
dirgliela. — Benedica, escla¬ 
mazione di affetto e di buon 
augurio, Che Dio lo benedica, 
ed anche commi. Benedica ; 
es. Bella bambina, che Dio la 
benedica, o semplic. benedica. — 
Jirse a fa’ benedicere, morire, 
Andare a farsi benedire. — 
Mannare uno a fa' benedi¬ 
cere, mandarlo a quel paese, 
Mandarlo a farsi benedire. 

Benedizione, Benedizione. 
Benefattore, Benefattore, femm. 

trice. 
Beneficare, Beneficare. 
Beneficio, Beneficio e izio. — per 

evacuazione del ventre, Bene¬ 
ficio del corpo. 

/I 
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Benepràceto, Beneplacito. 
Benestante, agg. e sost-., fornito 

di sufficienti facoltà,Benestante. 
Benfatto, agg,, Ben fatto, Ben 

formato. — esclamazione di 
ehi approva il male che ad 
altri incoglie, Ben gli sta, Ci 
ho gusto. 

Beniamino, si dice di figliuolo o 
altra persona prediletta, Il Be¬ 
niamino. 

Bcnnnggia, usato già per con¬ 
trario di Mannaggia, che solo 
è rimasto, Benedetto sia, e 
semplic. Benedetto, die anche 
gli antichi dissero Ben abbia. 

Borilo e Berloc, invocazione bur¬ 
lesca de’diavoli, Berlic e Berloc. 

Berlina, penitenza di giuoco così 
detta da una brutta pena an¬ 
tica. Berlina. — sorta di car¬ 
rozza signorile, Berlina. 

Bersò. Yed. Capannelli. 
Bèrta la, macchina per ficcar pali, 

Berta, detta anche Gatto e 
Mazza a castello. 

Berva, Belva, Fiera. 

Besbeteeo, strano, fantastico, Bi¬ 
sbetico. 

Bisbiglio, Tumulto, Rumore. Il 
Bisbiglio ital. dice assai meno'. 

Bestia, Bestia, Bruto. — figur. 
di persona stupida, ignorante, 
Bestia, accr. Bestiaccia, Be¬ 
stione. — e di persona furiosa, 
Bestia, — Addcvcntare né 
bestia, andar nelle furie, Di¬ 
ventare una bestia, Montare in 
bestia. 

Bestialità, atto o detto bestiale, 
Bestialità, Asineria, Castro 
neria, 

Bestie!lsì, Bestiuola, Bestiolina. 
Bestione, grossa bestia, Bestione, 

Bestiaccia. — di uomo grosso 
e da nuììa, Bestione. 

B e suolilo, e tleriv. Ved. A.dbe- 

SUOiiNO. 

Betumme, Bitume. 
Bevaima, Bevanda, Bibita. 
Biacca, Biacca, Cerussa. 
Biadetto, sorta di azzurro, Bin¬ 

detto, detto anche Azzurro di 
Biadetti. 

Biancaria, Biancheria, — Bian- 
caria de tavuìa, Biancheria 
da tavola. — Jettarc a Man¬ 
carla p’a /mesta, sclierz. per 
dar di stomaco, Fare i gattini 
si dice comun. in Toscana, ed 
anche Fare la ricevuta, bistic¬ 
ciando con Bécere. 

Bianco, che generalmente iti na¬ 
poletano dicesi Janco, si usa 
por eccezione in poche locu¬ 
zioni, come Mcnesta Manca, 
Pastine ; e quando cotta, anche 
Minestrina. —I lìiancJie, con¬ 
fraternita, I Bianchi. — Pesco 
in Manco, Pesce in bianco. 

Biancuiuàngiare , Bianco man - 
giare, e più comun. tra’ cuochi 
Crema alla bavarese. 

Biava, Biada. — Fognerà a 
biava ncuorpo, dicesì propr. 
di cavallo, e figur. d'uomo, che 
l’abbondanza fa troppo vivi, 
Aver troppa greppia. - Quanta> 
a biava pogne u cavallo tira 
carne, si dice a proposito di 
chi dopo mangiato imbizzar¬ 
risce, Cavallo sazio tira calci. 

Bi bilia, Bibbia, Santa Scrittura. 
| Bihjinfera, Biblioteca. — sc.herz. 
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rii molte bottiglie di vino or¬ 
dinate in armadio o scaffale, 
Libreria. 

Bibliotecario, Bibliotecario. 
Bicchiere, Bicchiere. — 1 bic¬ 

chiere, strumento musicale com¬ 
posto di bicchieri di varia gran¬ 
dezza, Bicchieri, detti anche 
Armonica a calici. — Fare 
bicchiere o nu hi echi ere, Berne 
un bicchiere. — Perdersi ini'a 
nu bicchiere cl'acqua, sgomen¬ 
tarsi per poco, Affogare in un 
bicchier d’acqua, che anche 
poco pulitamente si disse Af¬ 
fogare ne’ mocci. - Tenere u 
hi celliere ncajta, Aver bevuto, 
alzato il gomito, Essere in ; 
cimberli. — Ver e me uno infa 
nu bicchiere d'acqua. Vod. in 
Ve VERE. 

Bicchieriello, Bicchieretto. uccio. 
Bicchierino, quello da rosolio, 

Bicchierino. 
Bicchieronc, Bicchierone. 
Bicchierotto, Biccliierotto. — 

'Tire a bavere nu bicchierotto, 
Andare a bere un bicchierino. 
— Piacere a ano u bicchie¬ 

rotto, Piacergli il bicchierino. 
Starci al bicchierino. 

Bicio, colore, Bigio. — ite. Pimi, 
Bigio di Pisa. 

Bicocca, piccola e meschina casa 
o terra. Bicocca, ed anche Bric- 
cicoeca. 

Biconta,sortad‘incudine.Bicorrna. 
Bidè, mobile per lavarsi sotto, 

Bidè. 1 Francesi lo disseco 
bidet, cioè cavalluccio, perchè 
si usa sedendovi su a cavallo: 
e gl'Italiani tennero dietro. 

: 

BIG 

Bidello, Bidello. 
Bifero, Piffero. — per sonatore 

di piffero, Piffero. 
Biffa, ciascuno di quei bastoni 

che si piantano in terra per 
stabilire un livellamento o le¬ 
vare una pianta, Biffa, e le 
dicono pure Bastoni di livello 
e Paletti. — linea per lo più 
bianca che si tira sulle mu¬ 
raglie per segno delle prossime 
demolizioni, Biffa. 

Biffare, livellare, Biffare. — se¬ 
gnar le muraglie dove si vuol 
demolire. Biffare. 

Biffata, ciascuna delle diverse al - 
tezze a cui si tengon gli scopi 
delle biffe, Battuta di livello. 

Biforco, aratore, Bifolco. — per 
ingiuria, Bifolco, e peggio Bi- 
fokaccio. 

Biglia, buca del biliardo, Bilia. 
— de cantone, Bilia d’angolo. 
— de micco. Bilia di mezzo, 

Bigliardiore, chi tiene pubblico 
giuoco di biliardo, Padrone di 
biliardo. — garzone di biliardo, 
clic segna i punti e rende altri 
piccoli servigi, Biscazziere. Così 
è detto a Firenze non solo, 
ma a Pisa, a Lucca ecc.., non 
già Pallaio, come col Carena 
affermali parecchi, e com’esso 
forse fu già designato con nome 
compie a’ giuochi della palla, 
del calcio e del biliardo. 

i gli ardo, giuoco. Biliardo — 
!a tavola su cui si giuoca, Bi¬ 
liardo. — stanza di un appar¬ 
tamento destinata al biliardo. 
Stanza del biliardo, e seni pi. 
Billardo. — luogo aperto al 
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pubblico per giocarvi al bi¬ 
liardo, Biliardo. 

Bile, Bile. — Venir a a bile, 
Montar la bile, la stizza, Mon¬ 
tar la senapa al naso. 

Birbantarìa, Birbanterìa, Birbo¬ 
neria, Furfanteria. 

Birbantata, Birbonata, Bricco¬ 
nata. — -Essere nu birbantata, 
di opera pessimamente fatta, 
Essere una birbonata. 

Birbante, Birbante, Furfante. 
Birbantiello, Birbarello, Furfan- 

tello. 
Birbantone, Birbantoné; Birbac- 

cione, Furfantone. 
Bìrbia, Chiasso, Baccano, Bor¬ 

dello, Diavolìo. — Fare, a 
birbia, Fare il chiasso. 

Birbone, Birbone. 
Birbonata, Birbonata. 
Birbunciello, Birboncello, Birba. 
Birra, Birra, che gli antichi dis¬ 

sero Cervogia. 
Birraria, Birreria. 
Biseioseio.Lo stesso che B asci oscio 

Biseiù, Gioiello. — Essere nu 
Inscìùì di cosa o persona molto 
graziosa, Essere un gioiello, una 
gioia. 

Biseinttaria, Bigiotteria si dice 
anche a Firenze da’ più; ma 
già parecchi , disgustati di 
questo brutto francesismo, di¬ 
cono invece e scrivono sulle 
botteghe Gioielleria. 

Biscinttiere, Gioielliere. 
Biseco Io, strumento de’ calzolai, 

Lustrino, detto pure da’ calzo¬ 
lai fiorentini Liscia-piante. An¬ 
che a Siena, Bisegolo. - scherz. 
per membro virile, Bischero, 

Bisogne, nel modo Fare ì biso¬ 
gne, Fare i suoi bisogni, ed an¬ 
che lo sue occorrenze. 

Bizzarria, Bizzarria, Capestreria. 
Bizzarro, Bizzarro, 

: Bizzucaria, Bigotteria, Bacchet¬ 
toneria. 

Bizznoco, fem. Bisso cu, Pinzo¬ 
chere, Bigotto, Bacchettone. 
Baciapile, Biascicamoccoli e 
Mangiamoccoli, Biascicapater¬ 
nostri e Biascicarosari, Graffia- 
santi, Lustrapredelle, Collotorto 
e Torcicollo, Gabbadeo e Gab¬ 
basanti , Beghino. Bizzoco e 
Bizzoceo si disse in Toscana fin 
da' tempi del Boccaccio (g. 3, 
nov. 4), ma di quelli che vesti¬ 
vano abito di religione restando 
al secolo. 

Blo, turchino scuro, Blu. Così lo 
registra il Rigutini, e così di- 
'cesi comunemente in Toscana, 
non Bleu, come molti scrivono c 
pronunziano affatto al modo de’ 
Francesi. 

Blocco, grosso pezzo di pietra, 
marmo, ferro, e simili {frane. 
hìoc), Masso. — Blocco nietto, 
masso di pietra che non pre¬ 
sentì difetti, Masso sereno. — 
Mbiocco, unitamente, In blocco, 
si dice comnrt. in Toscana, ma 
non è che IV» hi oc de’ Fran¬ 
cesi, e meglio sarà con gli stessi 
Toscani dire Tut-t'insieme, In 
massa, e simili. 

Blusa, Blusa, ed anche più fran- 
cescamente Bluse, si dice da’ 
più in Firenze, ma vi son pure 
molti che preferiscono dire ita¬ 
lianamente Camiciotto. 
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Boa, terni, mariti,, Gavitello, e 
commi, anche Boa. 

Bob ha, bevanda ingrata ali'oc¬ 
chio e al palato, Boba. — di- 
spreg. di medicina. Boba, In¬ 
truglio, 

Boccia, Boccia. — per palla di 
legno da giocare, Boccia., 

Boffa, piccola enfiatura nel pane, 
nello vesti, e simili, Sgonfio, di¬ 
min. Sgonfietto. 

Boia, Boia. Carnefice, Manigoldo. 
— figur. d'uomo crudele,'Boia, 
Brutto boia ; ed anche a dontia, 
Boiessa. — Boja mahrpmtkco, 
dicesi di qualunque operatore 
inabile, e specialmente de" chi- 
nirgi e medici, Boia mal pratico, 
e di chirurgo anche Norcino, Ca¬ 
straporci e Castracani, Mani¬ 
scalco. — Faccia de boja, Fac¬ 
cia o Viso di Boia. 

Bombò, cosetta di zucchero, (frane. 
bonbon). Zuccherino, Chicca. 

Boni poro, Buon prò. — Bom- 
prore te faccia, Buon prò ti 
faccia. 

Borni, Bolla o Pustola di vaiuolo. 
— I bone. Il vaiuolo. — Bone 
mal agile. Vainolo maligno, ara¬ 
bico, nero. — Bone nzàteche, 
Vaiuolo benigno, spurio, in 
Tose, coinun, detto Vaiuolo 
salvatico, ed anche Ravagitone. 
— Onestare i bone, innestare 
il vaiuolo. 

Bonafficiatu, Giuoco del lotto, 
e sempìic. Lotto. Beneficiata e 
Benefiziata si disse un tempo, 
anche in Toscana, la polizza di 
lotto premiata ; da ciò la stor¬ 
piatura napoletana. — giuoco 

delle brigate, Lotteria, Tom¬ 
bola. — Puosto debonafficiato, 
Banco di lotto, Ricevitoria, 
Prenditoria, e più commi, a 
Firenze Botteghino. 

Bona tini liti, mancia, Buonamano. 
Bonìs. Di citi si trovi ben fornito 

di denari dicesi con latino mac¬ 
cheronico Stare in bonis, Es¬ 
sere in quattrini. 

Bollili, Buon dì, Buon giorno. 
Boi torti e Olle bottoni, esclama¬ 

zioni di sorpresa o di scontento, 
Diamine, Che diavolo. 

Borda, trave sottile di castagno, 
Travicellone. 

Bordo, orlo largo ed ornato, Bor¬ 
datura, ed anche Bordo si dice 
da taluni degli artefici fioren¬ 
tini, per es. da* tappezzieri. 

Boria, Boria, Boriosità. 
Borro, Bozza, lanuta. 
Borea, edifizio destinato alle riu¬ 

nioni dei negozianti, Borsa. In 
tutti gli altri significati i Na- 
pol. dicono Vorza. 

Bosco, più pleb. Vnosco, Bosco, 
Selva, Foresta, — figur. terreno 
incolto e pie» dì sterpi. Ster¬ 
peto, e più cornuti. Serpaio. — 
scherz. periìpettignone, Bosco. 

Botta, colpo, percossa, ferita, 
Botta. — rumore di cosa che. 
picchia o scoppia o si schianta, 
Picchio, Scoppio, Schianto. — 
la polvere o il piombo da cari¬ 
care un futile, Carica, — grossa 
castagnola che scoppia con forte 
rumore, Bomba. — puntura di 
parole, Botta, Bottata, Bottone, 
Cenciata, Fiancata, Bel zonata, 
Zaffata. — Botta chimo, Colpo 
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pieno. — Botta mbacante, 
Colpo falso. — Botta de pen- 
niello, de scalpici lo, e simili. 
Colpo di pennello e Pennellata, ; 
Colpo di scalpello e Scarpel- 
lata, ecc. -- Botta e risposta. ; 
Ved. in Risposta. - Grosse . 
botte, stivaloni (frane, grosses j 
hottcs). Stivali alla scudiera, — 
A botta de donare, A botta de 
strillare, e simili, A. forza o a 
furia di denari, di gridare, ecc. 
— A priwnia botta, A.1 primo 
tratto, Di primo acchito. — 
De botta, Di botto. — Bare 
na botta a « chirchio e n’auta 
a ìi lumpagno, Dare un colpo 
al cerchio ed uno alla botte. 
Essere na mesci botta, dicesi 
di persona di mediocre qualità, 

Esser di mezza tacca. Non es¬ 
sere una cima. — Fare na 
botta, Scoppiare, Crepare. — 
Menare botte, fare allusioni 
pungenti, Menar botte, ed an¬ 
che Sputai’ bottoni. — Ncopp a 
botta, lì per lì, e si dice per lo 
più di pagamento, Sul tamburo, 
Sul colpo, e dicesi pure Pagare 
sulla cavezza, venuto forse da' 

mercanti di cavalli. 
Bottamannaggia, chi vuol fare il 

bravaccio, Bravo a credenza, 
Ammazzasette, Capitan Fra¬ 

cassa. 
Il caccino lo, ciascuno de' due pezzi 

di legno clic nella carrozza ser¬ 
vono a mettere in mezzo la 
coda del timone, Cosciale. 

Rianima, Brama, Bramosia. 
Branculiare, andare a teutoni, 

.Brancolare. 

7 Amdreou, Vocab. Nap.-It. 

Braima, letto da bastimento o da 

campo, Branda. 
Braseióla, fettina di carne con 

ripieno nel mezzo, avvolta sopra 
sè e legata con filo, Braciuola 
avvolta, e più coni un. Braciòla 
ripiena. Braciuola senz altro 
s’intende una fetta di carne 
piuttosto sottile, così detta dalla 
brace, su cui per lo più si co- 

ceva. 
Braseiuletta, B racìolina. 
Brasciulone, Braciolone. 
Bravo, Bravo. — voce di applauso. 

Bravò, Brava, Bravi, Brave, 

secondo i casi. 
Brenna libito, Bernabita. 
Brevetto, sorta di scritta, Bre¬ 

vetto. 
Briainntto, sorta di agrume, Ber¬ 

gamotto. — Biro briamvMo, 

Pera bergamotta. 
Bricco, lo stesso che Brigantino. 

Briccone, Briccone. 
Briceunarìa, Bricconeria. 
Briccunata, Bricconata. 
Brigantaggio, Brigantaggio. 
Brigante, Bandito, Malandrino. 

Masnadiere, e comun, anche 
Brigante. — figur. per uomo 
tristo, Brigante, Furfante. 

Brigantessa, nel proprio e nel 

figurai., Brigantessa. 

Brigantino, sorta di piccolo ba¬ 
stimento, Brigantino. 

| Brigatiere, Brigadiere. 
Brillantato, Ornato di brillanti, 

In brillanti. Il Brillantare ital. 
è tagliare a faccette diamante, 
gemme, o cristallo di monte. 

Brillante, diamante sfaccettato, 
Brillante. Gargiolli ; « Il primo 
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diamante lavorato a brillante 
fu quello acquistato nel 1476 
da Carlo il Temerario. » — 
per diamante non lavorato , 
Diamante. 

Brillo, sorta di pietra preziosa. 
Berillo. 

Brumose e Mbriimese, Brindisi. 
Brinniare, si legge ne’ vecchi 

scrittori napoi., come Britìdi- 
sare ne’ Vocabolari italiani. Ed 
anche Brindare fa capolino in 
talune gazzette ; ma comun. si 
dice Fare un brindisi, Bere al¬ 
l’altrui salute. 

Brioscia, pagnottina di pan di 
Spagna, che i Francesi con vo¬ 
cabolo di origine a loro stessi 
ignota chiamano brioche, e noi 
si potrebbe dire Panino di Spa¬ 
gna, o altro di simile, se quel 
prepotente dell’uso non prefe¬ 
risse anche in Toscana di dire 
Brioscia, — scherz. di mam¬ 
mella grossa, Poppona e Pop- 
pone, 

Brocca, vaso da tener acqua, 
Brocca. — quella del lavamano, 
Brocelietta, detta anche Me- 
sciacqua, e a Firenze più co¬ 
mun. Mezzina. 

Brodo, Brodo. — scherz. per 
pioggia, Vino ; es, È venuto giù 
questo po’ di vino! — Brodo 
lasco, Brodo lungo,annacquato. 
— nsepato, Brodo rassegato, — 
ristretto. Brodo ristretto. — 
— sgrassato, Brodo digrassato. 
— Brodo d’allesse, Brodo o 
Broda di mondine: e così di 
civaie, eoe. — de fune de 
passo, scherzosam. per acqua. 

Brodo di carruccola. — de 
(jenuvesa, Sugo alla geno¬ 
vese. — de pesce, Brodo di pe¬ 
sce. — de raù, Sugo di stra¬ 
cotto, ed anche semplic. Sugo. 
— Bare brodo a tino, solleti¬ 
care la sua vanità, Dargli brodo, 
il burro, la soia. — e per fare 
uno lieto del male altrui, Dar¬ 
gli gusto, Farlo ingrassare. — 
Essere nu brodo, di acqua o 
altra bevanda non fresca, Es¬ 
sere un brodo; 

Broscia, gioiello fornito di mi 
lungo spillo (frane, hrochc), 
Fermaglio, Spillo da petto. Ma 
anche a Firenze le eleganti pre¬ 
feriscono Broscia. 

Bruciaglia, Broda. 
Bruduso, Brodoso, e dispreg. Bro- 

doloso. 
Brunella, sorta di stoffa, Pru¬ 

nella. 
Brunettiello, Brunettino. 
Brunetto, Brunetto. 
Brmnmliare, Brontolare. 
Bruno, Bruno. 
Bnmziere, dii lavora in bronzo, 

Bronzista. 
Bronzina, dado di bronzo in cui 

gira lo spinello del mulino, 
Bronzina. 

Brusca, spazzola da cavalli, Bru¬ 
sca, comun, detta pure Bus¬ 
sola. 

Bruciare e deriv. Ved. àjbjìru- 

SCIAKE. 

Brusco, agg. di volto, voce, sa¬ 
pore, Brusco. 

Bruscolini la brusca che invece di 
setole ha fili di saggina, Bru¬ 
schino. 
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Bruttezza; Bruttezza, 
Bètitticiello, Bruttino, ed anche 

Brutterei lo . 
Bratto, Brutto. - Cu i brutte. 

Con le cattive. — Farla de 
brutto a tino, Fargli uua par¬ 
taccia, Maltrattarlo, Malme¬ 
narlo, — Venire a i brutte, 
Venire alle brutte. 

Bruttone, sost., Bravazzone, Am¬ 
mazzasette, Tagliacantoni, 

Bruttili il ìo, Bruttino. 
Bruttunaria, il far lo spavaldo, 

lo smargiasso , Spavalderia , 
S ni argiasseria, Ro domonteria. 

Bit, voce imitativa dello sparo, 
Bum, — voce eli beffa a chi 
F abbia sparata grossa, Bum. 
— JBu bu, voci imitanti l’ab¬ 
baiar de’ cani. Bau bau. — U 
bu bu, mostro immaginario, da 
far paura a’ bimbi, Il bau bau, 
detto anche II bausette. — Fare 
Ini bu, far paura ai bimbi 
con queste voci, quasi fossero 
del bau bau, Fare bau bau. 

Bua, nome dato tra bambini ad 
ogni danno della persona, Bua. 

Bufi, lunga strisciadr pelliccia cu¬ 
cita in tondo, che le donne si 
avvolgono al collo, Boa : così 
detto dal serpente eli tal no¬ 
me, di cui questo arnese imita 

/ il corpo ed i giri. 

/Bubbolio, gavòcciolo, Bubbone. 
Bubbola, fandonia, Bubbola.1 
Bilocale, Boccale. — per la pic¬ 

cola brocca del lavamano. Ved. 
Brocca . 

Buccatura, ciascuno de’ due bat¬ 
tito,) di mezzo di un'imposta 

a due bande, Abboccatura. 

! Buecetta, Boccetta. — cornice 
che si fa nella parte superiore 
delle pareti d’ima stanza, Ci¬ 
masa. 

Bueeettella, Boccettina. 
Buccettino, Boccettino. 
Baccheggiare, scherzos. per man¬ 

giare, Boccheggiare. 
Bucchetta, lo scudetto della ser¬ 

ratura, Bocchetta. 
Buccinilo, da sigaro e da pipa. 

Bocchino. 
! Bucchinotto, Pasticcino, etto. 
■ Buccolo, ciocca di capelli ar¬ 

roccolata, Buccolo: « voce del¬ 
l’uso (nota il JPaufani), e scritta 
pure, dal Pananti ». 

1 Buceulotto, Buceolotto. 
Bucefalo, cavallaccio, Bucefalo, 

che in greco suona « testa di 
bue ». 

Buffe, apparecchio di bevande, 
confetti, e altro, che si fa in 
occasione di qualche festa, 
Buffe si dice oggi alla francese 
anche in Firenze, ma il voca¬ 
bolo italiano è Rinfresco, come 
si può vedere nella Crusca e 
nel Fanfani. 

Buffetto, mobile a più cassette 
come il canterano, ma molto 
più piccolo, Buffetto. 

Buffettone, colpo al viso, Mo¬ 
staccione, 

Buffo, agg,, Buffo. — sost., chi 
recita o canta le parti buffe, 
Buffo. 

Buffone, Buffone. 
Boffimai’ia, Buffoneria. 
Buffunata, Buffonata. 
Bugi ietto. Ved. il più coni. Vi 

.01, IETTO. 
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Baglio e Puglia, pezzo di cioc¬ 
colata, Panetto, Tavoletta, ed 
anche Boglio, ma poco usato. 

Bugna, term. archit., Bugna, 
Bozza, ed anche Bozzo. — 
Bugne a bauglio, Bozze a 
guancialetto. — a ponto, de 
diamante., Bozze a punta di 
diamante. — de spalla o de 
vota, Bozze a conio. — rifles¬ 
sate, quelle segnate con linee 
incavate, senza che rilevino dal 
piano, Bugne indicate. — ru- 
sticate, Bozze rustiche. — tar¬ 
late, Bozze punzecchiate, o in¬ 
certe. 

Bugnatura, il complesso delle 
bozze che rivestono un muro, 
Bugnato e Bozzato. 

Bulletta, polizzetta di gabella o 
d’altro pubblico servizio, Bol¬ 
letta. 

Bullettinaro, colui che vende i 
biglietti del teatro, Bulletti- 
naio, ed anche Bigliettinaio, 
ma meno comune. Un tempo 
i biglietti di teatro si chiama¬ 
vano Bullettini. 

Bullito, sost. Lesso, ed anche 
Bollito, ma poco comune. 

Burnirsela, pìattellino sul can¬ 
deliere per trattener lo sgoc¬ 
ciolo della candela (frane, Imu- 
béche), Padellina, etta. 

Bumbuniera, scatola da confetti 
(frali. bon b onnière), Confettiera, 

Bunariello, agg., Bonino. — avv. 
Benino, 

Bunetto, berretto militare, Ber¬ 
retto. 

Buulfeca, di terreni, Bonifica¬ 
mento, Bonificazione. 

Buuifeeare, render coltivabile un 
terreno impaludato, Bonifi¬ 
care. 

Buntà, Bontà. — Buntà vosta, 
diciamo per modestia a dii ci 
lodi, Troppa bontà, Troppo 
buono. 

Buono, feimn. Bona, Buono, ona. 
— aggiunto di cappello, ve¬ 
stito, eoe., che si voglia di¬ 
stinguere da altro più ordi¬ 
nario o più vecchio, Buono ; 
es.: La domenica metto il cap¬ 
pello buono. — in buona sa¬ 
lute, Sano; es. Staffe buono, 
feimn. bona, Sta' sano, Sta' 
bene, Conservati. — A buono 
a buono, Di punto in bianco, 
Senza un perchè al mondo. — 
Buono me tocche, modo di 
allontanare il mal augurio, Dio 
mi salvi, guardi, scampi, li¬ 
beri, e a Firenze comun. Sal- 
misìa, cioè Salvo mi sia, come 
appunto (ed anche San mi sia) 
si legge in più scrittori to¬ 
scani. Le donnicciuole fioren¬ 
tine, ne’ casi più gravi, la 
fanno più lunga, dicendo: « Sal- 
rnisia e ’n terra vadia », e 
sputano in terra. Ved. anche 
in Sarvamiesto. — CI insta è 
bona, di cosa argutamente 
detta, Questa è buona, è sa¬ 
porita, ed anche Buona! — E 
buono, ha forza talora di non 
ostante, come Zuoppo e buono, 
Vecchia e bona, e simili, 
Zoppo come sono, Vecchia 
com’è, eoe. — Essere bona, 
dicesi di donna bene in carne 
e appetitosa, Esser giovereccia 
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Essere un buon boccone. Vedo 
in Terenzio che anche i La¬ 
tini usavano bona in questo 
senso: Bona cquidem ! — 
Fatt’e buono, di abiti, scarpe 
o altro, IBell’e fatto. — Nun 
esser buono a niente, Non 
essere buono a nulla. — Nun 
essere buono manco a ardere, 
manco a essere accisa, Non 
essere buono a levare un ragno 
dal buco. — Nun essere niente 
de buono, Non esser nulla di 
buono, Essere un poco o una 
poca di buono. — Pure è 
buono ca ecc., Buono che, 
Manco male che. — Venire 
bona na cosa, non aver cat¬ 
tive conseguenze, Venir buona,, 
Andar bene. 

Bnompresso, uno degli alberi 
della nave, Bompresso. 

Buordo, term. marin., Bordo. — 
A buordo, sulla nave, A bordo. 
— Virare de. buordo, Virare 
o Girare di bordo, che figur. 
si usa anche per andarsene. 

Bardaceli <5, stivaletto a mezza 
gamba {frane, bradequili),Bov- 
zaechino, più comun. a Firenze 
eletti Tronchi e Tronchetti. 

Bardare, Orlare. — orlar con 
galloni, Gallonare. 

Bardata, term. marin. Bordata. 
Bardatura, Orlatura. 

Burdelllare, frequentare i bor¬ 
delli. Sbordellare. 

Burdello, lupanare , Bordello, 
Postribolo, e più comun. oggi 
Casino. 

Barderò, titolo del debito pubblico 
(frane, bordereau), Cartella. 
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Burdiare, term. marin, Bordeg¬ 
giare. 

jBurdunata, trave di abete riqua¬ 
drata, Bordonale, detto anche 
Bullo e Scalone. 

BurgO, e più volgar. Bùvero, 
Borgo, Sobborgo. 

Buri aso, Borioso, Altezzoso. 
Barò, mobile a più cassette (frane. 

bureau). Cassettone. 
Bar rasca, Burrasca. 
Burrattino. Veci, il più coni. 

Pupo. — di uomo senza ca¬ 
rattere, ridicolo, Burattino, Pa¬ 
gliaccio. 

Burzìa, malattia de’ cavalli, Bol¬ 
saggine. 

Burzo, Bolso. 
Buse!ietto, B oschetto. 
Bnscìa, Bugia. Menzogna. — 
v pellicina staccata presso l’un¬ 

ghia, Pipita, e comun. anche 
Bugìa: « così chiamate (dice 
il Rigutini) perchè si dà ad 
intendere a’ fanciulli che siano 
effetto delle bugìe dette da 
loro ». — piccolo lume a mano, 
Bugìa. È la bougìc de' Fran¬ 
cesi, i quali dissero così que¬ 
sta sorta di lume perchè vi 
adopravano candele fabbricate 
in Bougie, città dell’Algeria. 
— yi buccia t'esca nfaccia, di¬ 
cesi a chi dia segno di aver 
mentito, La bugìa ti corre su 
per il naso. 

Buseiarda, strumento degli scar- 
pellini, Gradina. 

Busciardiirìii, l’abito di dir bugìe, 
Bugiarderia. — per discorso 
bugiardo, Bugiarderìa. 

Busciardello, Bugiardeìlo. 
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Buseiardo, Bugiardo, Menzognero, ! 
Mentitore, Mendace. — Chiàm- 
marne buseiardo, modo asseve¬ 
rativo , Tienmi bugiardo. - Tra - 
vare uno buseiardo, 'L'rovario ; 
bugiardo, ed anche in bugia. 
— Fare truvare uno busc/ardo, 
Parlo bugiardo. 

Bu sci ardono, Bugiardone, accio. 
Buseiella, Bugietta, Buginola. 
Pusillo, difficoltà, punto forte, 

Pusilli e Busillis. — Chisto è 
u hu siilo, Qui sta o è il bu¬ 
silli o il busillis. 

Bussare, term. del tressette ed 
altrettali giuochi di carte, 
Bussare. — Bussare mi muro, 
dicesi il picchiarlo con mar¬ 
tello per riconoscere se vi sia 
difetto o qualche vano interno, 
Tastare un muro. 

Bussata, terni, di giuoco, Bus¬ 
sata. 

Bussola, uscio di stanza a un 
sol battente, Bussola. — stru¬ 
mento nautico, Bussola. — 
Bussola a lastre, Bussola o 
Paravento a cristalli, — a 
Mento, Porta volante. — fu¬ 
tarata de panno. Usciale. — 
Perdere a bussola, confondersi, 
smarrirsi, Perder la bussola, ed 
anche la tramontana. 

Bussnlotto, ' bossoletto ad uso de' 
bagattellieri, Bussolotto, — 
Jucutore de bussulotte, Gio¬ 
cato!' di bussolotti, Bagattel- 
liere. 

Busto, arnese donnesco, Busto. 
— parte della veste superiore 
alla cintura, Busto. — statua ; 
dalla testa alla cintura, Bu- I 

sto. — MesM busto. Yed. Mie- 

zobbusto. 

Butirro, Burro, cd anche .Bu¬ 
tirro, ma meno comune. — 
Ma oca r une c u butirro. Pasta 
al burro. — Pane c'u bu¬ 
tirro, Pane burraio. — Biro 
butirro, Pera burrona. — Es¬ 
sere mi 'butirro, di carne u 
altro cibo molto tenero, Essere 
un burro. 

Bufi ri-uso, Bui-roso, Butirroso. 
Butta rolla e Butticella, Botti¬ 

cella e Botticina, Bottolina. — 
piccola puntura di parole, Bot¬ 
ticella ecc., Zaffatili a Cruccia- 
tina. 

Buttegliii, Bottiglia. — per man¬ 
cia, il beveraggio degli antichi. 
Bottiglia, Da bere. — Bui- 
teglia de cristallo, Boccia. 

Buttigliaria, Bottiglieria. 
Buttigliene, Bottigliere. 
Buttigliene, Bottiglione. 
Buttino, stivale molto basso (frane. 

lottine), Tronco e Tronchetto. 
Buttizzare, pungere coperta- 

mente con parole. Sbottonare, 
e Sbottoneggiare, Dare o Trarre 
bottate, Gettare o Sputar bot¬ 
toni. 

Butto, la percossa che un corpo 
riceve cadendo. Botto. — il 
rumore che fa un corpo ca¬ 
dendo, Tonfo. — lo stramaz¬ 
zare di un uomo o d'un ani¬ 
male, Stramazzone. — figur. 
per grossa somma di danaro. 
Bel gruzzolo, Grosso boccone. 
— Butto de sanghe, quan¬ 
tità di sangue vomitato in una 
volta, Sbocco di sangue. — 
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Butte de corde, sorta di tor¬ 
tura, Tratti di corda. — fig. per 
tormento delTanimo, Tratti di 
corda. — Figliare mi butto, An¬ 
dare in terra di picchio, Dare 
uno stramazzone, Dare o Dare 
un tonfo, — Figliare i butte de 
corda, figur., Avere i tratti di 
corda, Star sulla corda. 

Battone, Bottone. — presso gli 
artefici, qualunque parte de’ 
loro strumenti o lavori somi¬ 
gli a bottone, Bottone. — 
bocciuolo di rosa o d’altri 
fiori, Bottone, — quel pezzo 
di ferro conficcato nella porta, 
sul quale si batte il martello, 
Piccino. — pometto del gambo 
dell’orologio, Bottone. — sorta 
d’orecchino in forma appunto 
di bottone, Bottone; e quelli 
più piccoli per bambine, Bot-, 
toncini. — per testicolo di 
polli, agnelli ed altri piccoli 
animali, Granello. — figur. 
per sodalizio, corporazione, per 
lo più militare, Divisa. — 
.Unitone d'a chiave, l’estre¬ 
mità della chiave mascolina, 
Pallino. — (Va vite, specie di 

Ca, cong., Che. 

('abbuia, raggiro, intrigo, Cabala. 
— preteso modo d’indovinare i 
numeri del lotto, Cabala. 

Cnbbulista, Cabalista. / 
('acacante, scribacchino, Imbrat¬ 

tacarte, Scliiccheracarte. 

bottone che si mette sotto la 
capocchia della vite, Raperella. 

- de cammina, Bottone da 
camicia. — (Tu scarpi elio, 
risalto alla base del codolo, 
Bottone dello scalpello. — 
Appuntare i Imttune, Abbot¬ 
tonarli, e nell’uso anche Affib¬ 
biarli. — Buppìe Imttune, 
Bottoni gemelli, — Fare i 
buttane ncuorpo, ed anche 

semplic. Fare i buttane, Par 
della bile, Rodersi dentro, 
Gonfiare. — flettere nu bat¬ 
tone, Attaccarlo. — Spuntare 
i buttane. Sbottonarli, e coraun. 
anche Sfibbiarli. 

Buttunaro, Bottonaio. 
Battimento, piccolo bottone, Bot¬ 

toncino, elio. — per boccettina 
d'odore o d’altro, Bottoncino, 
ed anche Bottone, 

Buttunera., ordine di bottoni in 
un vestito, Bottoniera. — parte 
del vestito dove sono i bottoni 
e gli occhielli, Abbottonatura 
e Bottonatura. 

Bit vero. Ved. Burgo. 

Bozzetto, terra, di belle arti, 
Bozzetto. 

Cacacazime. Ved. il più com. Ca- 
carone. 

Cacafoco, dispreg. di archibugio 
e simili, Cacafuoco, Catenaccio. 

Cacagli®, chi intacca le parole, 

tartaglia, Tartaglione. 
Cacapericule, spericolone, sgo- 
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mentone, Cacapericoli, e corami, 
anche finimondo e Finimon- 
done. 

V Cacare* Cacare, e più puliti Èva- 
nnai'ci il nri or- rii nrtvnA _ 

addosso, o ne’ calzoni, ed an¬ 
che Cacarsi sotto. Lorenzo de’ 
Medici, ne’ suoi Beoni: « Come 
fanciul che s'ha- cacato sotto. » 
— e fìgur. per avere una gran 
paura, Farsela sotto, ecc., Ca¬ 
carsi sotto. — Ehm magnare pe 
min cacare, essere avarissimo, 

Cacatura, Cacatoio. Cesso, La 
trina, Luogo comune, Luog 
comodo, e semplic. Comodo. 

Cacavo, Cacao, e meglio Caccaò 
cuare, Andar di corpo. — Ca- v^acazzii, quel po’ di escremento 
corse sotto, Farsela sotto, c/> ‘ che resta attaccato a' peli delle 

capre e altre bestie, ed anche 
degli nomini, Càccola. — per 
cacherello o cacatura. Ved. il 
più com. Cacarella. — Jìr- 
senne rea cazze, compiacei'si 
oltremodo delle proprie lodi. 
Andarsene in brodo di giug¬ 
giole, o di succiole. 

Non mangiare per non cacare."/ Cacamela, escremento di topi. 
Cacarella, flusso di ventre, Caca¬ 

rella, Cacaiùola, Cacaia, più 
decent. Diarrea, Soceorrenza, 
ed anche Correditina.- — per 
forte paura, Cacaiùola, Treme- 
rella, l’aura vecchia. 

Caèariare, Scacazzare. 
Cacarono, uomo pauroso, Cacone 

Cuore di scricciolo, Coniglio. 
Cacasangue, dissenteria, Cacasan¬ 

gue. — nome di un mollusco 
marino (artemis exole fa), Caca¬ 
sangue. 

Caèasicco, uomo avaro, spilorcio, 
Cacastecchi. 

Cacasotto, chi se la fa addosso, 

Cacone, fem. olia. — dispreg. 

di bambino, Cacalletto. — uomo 

pauroso. Ved. Cacarose; 

Cacata, Cacata, e delle grosse an¬ 
che Meta e Mica si dice vol¬ 
garmente in Toscana. — di 
topi, lepri, pecore ed altri pic¬ 
coli animali, Cacherello. 

pecore, ecc., Cacherello. — di 
mosche ed altri insetti, Caca¬ 
tura. — Cacarselic |e mosche, 
caratteri minutissimi. Zampe di 
mosche, e nell'uso anche Ca¬ 
rattere pidocchino. 

j/Cacea e Caeehclla, voci fanciuì- 
, lesche, Cacca. — E cacca, si 

dice a’ bambini per distoglierli 
da toccare o mangiar qualche 
cosa, E cacca. — l'area cacca, 
Far la cacca. — Scappare a 
cacca. Scappar la cacca. 

Caccavella, Pentola. — dispreg. 
di donna bassa e grassa, Pen- 
tolona. — e di cappello basso 
e senza garbo, Pentolino. 

Cuccavo, pentolo grande (lat. ca¬ 
cai us), Pentolone, 

diaccile, Caccosa, ecc. Ved. Ciac¬ 
che, ecc. 

Cacchio, esclama z. sostituita ad 
altra disonesta, Cacchio, e Cap¬ 
pio, e fin Cacio. - afy pi 

mosche ed altri insetti, Caca-/\Cacehione, l’ape nella sua prima 
tura. — figur. per impresa mal forma di verme. Cacchione, 
riuscita, Cacata. j Caccia, l’atto del cacciare, Caccia. 
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— gli animali inseguiti o presi 
alla caccia, Caccia, Cacciagione. 
— luogo destinato o acconcio 
alla caccia, che un tempo da’ 
Napol, fu detto Cacci'aturo, 
Caccia. — Caccia de riserva, 
Caccia riservata. — Giacca de 
caccia, Cacciatora. — Jme a 
caccia, propiv e figur., An¬ 
dare a caccia. 

CacciacanLe, ferro a due rebbi 
diritti dall’un capo e due unci¬ 
nati dall'altro, che serve soprat¬ 
tutto a levar la carne dalla 
pentola, Forchettone si dice 
oggi in Toscana, e già fu detto 
Uncino. Dante: « I cuochi a’ 
lor vassalli Fanno attuffare in 
mezzo la caldaia La carne con 
gli uncin. perchè non galli. » — 
Vulerce u cacciammo, dicesx 
delle parole o de’ segreti che 
si stenta a cavare altrui di 
bocca, Volerci il cavastracci. 

Cacciamola, Cavadenti. 

vuìo caccia l'auto, Un diavolo 
scaccia l'altro. 

Cacciare, andare a caccia, Cac¬ 
ciare. 

Cacciata, di vivande o rinfreschi, 

Servito. 
Cacciata, Partita di caccia, ed 

anche seinpìic. Caccia. 
Cacciatora, strumento da’ legna¬ 

iuoli detto anche Sfila torà . 

Cacciatoi a. 
Cacciatore, Cacciatore. — specie 

di servo da carrozza, Cacciatore, 
— sorta di soldato armato alla 
leggiera, Cacciatore. — L'omino 
è cacciatore, L'uomo è caccia¬ 
tore: ma spesso anche merlo. 

Cacciavino, Garzon di vinaio. 
Cacciavite, strumento da strin¬ 

gere o levar le viti. Cacciavite, 
masc. 

Caccione, Can da caccia, Bracco. 
Cacci notto, e Cacci nottole, Ca- 

gnuoìo, Canino, Cuccio e Cuc¬ 
ciolo. 

Cacciamimnezza, Cassetta dellaX Caccinttiello, fem. ella, Cagno- 
spazzatura. 

Cacciare, cacciar via, Cacciare, 
Scacciare e Discacciare. — met¬ 
ter fuori, Cacciare, Trarre o 
Cavar fuori. — per vomitare, 
Cacciar fuori. — Cacciare ra¬ 
mina, u spireto, morire, Esa¬ 
lare l’anima, Render lo spirito. 
— Cacciare Vcinema a uno, 
ammazzarlo, Cavargli Damma. 
- - Cacciare mano, metter mano 
alla spada, al coltello, Cacciar 
mano. ■ Cacciare i inane da 
na cosa, Cavarne le mani. — 
Nu chiuovo caccia V auto, 
Chiodo leva chiodo. — Nu did¬ 

imo, etto, Cucciolino, fem. a. 
— Fare u caccmUieìlo, nuo¬ 
tare al modo de’ cani, Fare il 
cane. — Tenere i cacciuttielle 
ncaorpo, aver di que’ borbot¬ 
tamenti nelle viscere che i me¬ 
dici chiaman borborigmi, Bor¬ 
bottarti o Borbogliarti il corpo 
o gFintest-ini. 

Caccosa, Qualcosa. 
Caccusella, Quaìcosetta, sina., 

succia, sellina. 
Cacone, fera, ona, uomo o donna 

andati a’ cani, Cacone, fem. ona. 
Cadente, aggiunto di vecchio. Ca¬ 

dente, Cascatolo. 
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Cadenza, temi, music., Cadenza. 
Cadere, Cadere, Cascare, - Ca¬ 

dere buono, senza farsi male, 
Cader bene. — figur. per non 
soffrir danno da qualche di¬ 
sgrazia, Cader ritto. — Cadere 1 
nudato, Cader malato, Amma¬ 
larsi e are. — Cadere d’a 
famine, d'u suolino. Cascar 
dalla fame, dal sonno. — Cadere 
de capa sotto, Cadere a capo 
in giù, capofitto. — Cadere de , 
faccia nterra, Cader sulla fac¬ 
cia, bocconi. — Cadere d’n 
core a uno, Cadérgli dal cuore, 
ed anche Cascargli di collo. — 
dire eadenno, Barcollare, Ba¬ 
lenare, Andare a onde. — -Tire 
a cadere, di cosa lanciata, An¬ 
dare a cascare. — e figur. di 
discorsi, Andare a cascare, a 

riuscire. 
Cadeticcio, da cader di leggieri, 

Cascaticcio. 
Cade torà, lo stesso che Chiaveca. 

Caduta, Caduta, Cascata. — figur. 
per diminuzione di forze o di 
bellezza, Calo; es. Ha fatto 
na brutta caduta, Ha fatto un 
gran calo. 

Cafariello. Ved. in Voce. 

Calè, Caffè. — bottega da caffè, 
Caffè. — tazza di caffè, Caffè; 
es. Ho preso un caffè. — Cafè 
cu a machinetta, Caffè a mac¬ 
china, a differenza di quello a 
bollore. — abbrustuìito, Caffè 
tostato. — macellato, Caffè in 
polvere, a differenza di quello 
in chicchi. — lasco. Caffè leg¬ 
giero. — carreco. Caffè grave. 

Cateti ni us, piccolo edifizio in un 

giardino, sopra una ten*azza, o 
altrove, in forma di tempietto, 
pagoda, ecc., Cafe&os; storpia¬ 
ture Cuna e l'altra dell’inglese 
Coffee houose, cioè stanza da 
bervi il caffè. 

Càfettaria, Bottega da caffè, 
Cafettera, Caffettiera. — quella 

rigonfia in basso e col coper¬ 
chio inaspettato, Bricco. 

Cafcttiello, piccola bottega da 
caffè, Caffeine. 

Calettiere, Caffettiere. — Giovene 
de cafettiere, Garzone di caffè, 
e in Firenze commi. Tavoleg¬ 
giante, 

Cafone, Villano e Villico. Conta¬ 
dino. Forese. — per uomo zo¬ 
tico, rozzo, Villanzone, più co¬ 
mmi. Contadino, e il Cecchi 
« Contadino rivestito », — Ca- 
fune, scarpe doppie e ccrevella 
sut file, Contadini e montanini, 
scarpe grosse e cervelli fini. 

Catinlaccio, Contadinaccio, Villa- 

naecio. 
Cafuuata, Villanata. 
Cafuuciello, Villanzuoìo. 
Cafuovcliio, Bugigattolo, Stam¬ 

bugio, Topaia. 
Cagliare, reprimersi, mandarla 

giti, Cagliare; dallo spagnuolo 
cullar, tacere. 

Cagliosa, percossa forte, e figur. 
grave disgrazia, Bastonata, Ne¬ 
spola, Briscola, e commi, an¬ 
che Zizzola. 

Caglio/.za, Gallozza e Gallozzola. 
Cagliava vai le. Cambiamonete. 
Cagnamunete, colui che cambia 

monete d’oro e grossi biglietti 
anche stranieri, Cambiavalùte. 
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Cagnara, Cagnara, Baccano, Bor¬ 

dello. 
Cagnare, Cambiare e Cangiare, 

Mutare, Barattare. — eli mo- 
nel», Cambiare, Spicciolare, 
ili cosa comprata, quando 
venditore trova modo di darne 
una inferiore, Cambiare. Barat¬ 
tare. die anche si dice Par la 
barattina. — di persona a cui 
si mutano i panni addosso, Mu¬ 
tare; es. Era fradicio, mi toccò 
mutarlo tutto. — Cagnare eu- 

\j lare, Cambiar colore. — ipenne, 
/ degli uccelli, Mutar le penne, 

Mudare. — pensiero, Mutar 
pensiero, ' consiglio. —■ suono, 
figur., Mutar verso, registro. — 
vita, Mutar vita. — Gagnarse, 
divenir altro da quello che uno 
era. Mutarsi, Cambiarsi, Tra¬ 
sformarsi. — e per mutar la 
camicia sudata, Mutarsi. — 
Gagnarse i casette, u mollo, 
e simili, Mutar le calze, il so¬ 
lino, ecc. 

Cagliatura, quel poco di più che 
dà il cambiamonete, Cambio. 

Cagno, Cambio, Baratto. — Ca¬ 
gno e scagno, Ricambio, Con¬ 
traccambio. — Fare a cagno, 
Par cambio, baratto, ed anche» 
a baratto. — de’ ragazzi che 
fanno tra loro baratto di pie-' 
cole cose, Pare i barattucci. 

Cai caì, e scherzos, Caino Caino, 
il guaire de’ cani, Guai guai. 

Caicco, mediatore di negozi poco 
onesti, Mezzano. 

Cainato, femmin. ata, Cognato, 
ata. 

Caj azza, sorta, di corvo, Gracchia, 

masc. — femmina linguacciuta 
e rissosa. Ciana, Piazzajola. 

Cajonza, sacco intestinale delle 
■ bestie macellate, Ventre. 
Cajorda, animale simile alla faina, 

Pùzzola. 
Cajotola, Donnicciuola, Donnàc¬ 

cola, Pettegola. - dispreg. di 
bambina. Mocciona. 

Calafatare e Calatafiare, temi. 
ni arin., Calafatare. 

Calafato, maestro calafatore, Ca¬ 
lafato. 

Calaniariello, piccolo calamaio, 
Calamàino. — piccolo calamaio 
di mare, Calamaretto, 

Calamariera, Calamaio a scriva¬ 
nia, ed anche semplic. Scri¬ 
vania. 

Calamaro, Calamaio e aro. — 
sorta di mollusco marino, Ca¬ 
lamaio. — nome che si dà pure 
alle occhiaie, Calamaio. — Ca¬ 
lamaro cu a spoglia , o senza 
spegna, Calamaio a stoppaccio, 
o a guazzo. — Calamaro de 
sacca, Calamaio da tasca. — 
Calamare de pachile, Pepe¬ 
roncini. 

Calamita, Calamita. — figur. per 
attrazione, Calamita, Attrat¬ 
tiva, 

^Calandra, uccello, Calandra. 
' .Calandrella, piccola calandra, 

Calandrina. — figur. per sole 
ardente, dall’usar la calandra 
di cantare nel più forte del 
meriggio estivo, Sferza di sole, 
Stellone. 

Calandro, lo stesso che Chiummino. 
Culminarlo, Calendario, Lunario, 

Almanacco. 
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Culapino, dizionario della lingua pruno, Mazza di marruca, e 
latina, Calepino: così detto eia v semplic. Marruca, 
frate Ambrogio da Calepio (nel ACalavróne, Calabrone. 
Bergamasco), che ne compilò Calere, vaso sacro, Calice. -Bic- 
uno famoso nel XVI secolo. 

Calappio, laccio che tendesi ad 
alcuni animali, Calappio. 

Cuba re, Yed. il più commi. Aca- 
LAKS. 

Calascione, antico strumento a 
due sole corde, Colascione. — 
Menarne na cosa a calascione, 
Metterla nel dimenticatoio, Met¬ 
terla a dormire. 

Calabi, Calata, Scesa e Discesa. 
— spinta in giù data ad un 
uomo in acqua, Tuffo, ed an¬ 
che Beverone; onde Dare altrui 
un tuffo, un beverone. — scherz. 
per botta data con la mano a- 
perta sull'altrui cappello,Latta, 
Lattone, Lattonata; e se tanto 
forte da calare il cappello fino 
al collo, Ingozzatura. 

Calatimi, della calza, Costuriuo; 
e la serie di tutti i costurini 
lungo la parte di dentro della 
calza, Costura. 

Calaturo, ramo o tralcio propag¬ 
ginato, Propaggine. 

Calavresata, Gofferìa, Zoticag¬ 
gine, Villanata. 

Calabrese, nativo di Calabria, 
Calabrese. — dispreg. di nato 
in provincia, Provinciale. — 
Pigliare uno pe calavrese, 
tòrio per gonzo, Trattarlo da 
provinciale, da minchione. 

Calavresella, giuoco di carte, 
Calabresella. 

Calavriee, sorta di pruno, Mar¬ 
ruca. — per mazza di questo 

chiare a calece, Calice, detto 
anche Bicchiere col piede. 

Caieime, fem. plur., il primo 
giorno d'ogni mese, Calende: 
ma in napol. non s’usa più che 
nel modo Cantare a tmo i ca- 
lenne, per rimproverarlo forte, 
Cantargli il vespro, Risciacquar¬ 
gli il capo. 

Cai iazza, erba, Biondella, Erba 
gialla ed Erba guada, detta 
anche Guaderella e Guadone. 

Cali ni ma, Tepore, Calduccio. — 
Pigliare cairn ma, Riprender 
calore, Riscaldarsi. 

Callo, Callo, Callosità. — Erra 
(Ti calle, nome d’un'erba ado¬ 
perata per curarli (hot. sedimi 
acre), Erba da calli. — Fare 
u callo a na cosa, abituarvisi, 
Fare il callo a una cosa. — 
Fare u callo a i mane, figur. 
per affaticarsi in lavori ma¬ 
nuali, Fare il callo alle mani. 
— Scarpesare nu callo a uno, 
Pestargli un callo. 

Callo, contrazione di Cavallo, fu 
l’ultima frazione della vecchia 
moneta napoletana, così detta 
per Pimpronta che anticamente 
portò d’un cavallo, Callo. — 
Manco nu callo, Nemmeno un 
centesimo. 

Callusiello, Caìlosetto. 
Colluso, Calloso. 
Calluto, duro come callo, Calluto. 
Calma, stoppa di seta, Filaticcio. 
Calore, Calore. — per leggiera 
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eruzione alla pelle, Calore. — 
1 calure, 11 calor vitale. 

Caloscio, specie di soprascarpa, 
Caloscia. 

Calumo, Caloroso. 
Ca marniule, plur., nome di loca¬ 

lità in Toscana, esteso poi a 
tutti i luoghi dove fossero con¬ 
venti della stessa regola di 
quello fondato in Camaldoli da 
S. Romualdo, Camaldoli, sing. 
— Monaco <V i Camandule, 
Monaco camaldolese o ense, e 
semplic. Camaldolese. 

Camarra, striscia di cuoio che 
dal collare del cavallo va fino 
al sottopancia, Camarra. 

Camauro, berrettino rosso con 
cui il papa copre la testa fin 
sotto gli orecchi, Camauro. 

Cambiale , lettera di cambio , 
tratta, Cambiale. 

Cambio, surrogazione nel servizio 
militare, Cambio.—e per l’uonio 
surrogato, Cambio, e meglio 
Scambio. — Seconna de cambio, 
terni, commorc., Seconda di 
cambio. — Fare a seconna de 
cambio, fìgur. per ripetere il 
malfatto, Far la seconda di 
cambio. 

Camelia, Camelia. 
Camelo, Cammello, éd anche Ca¬ 

lcelo trovasi scritto, ma non si 
dice. 

Caméo, Cammeo. 
Cammara, Stanza, ed anche Ca¬ 

mera, ma meno propriamente, 
perchè Camera è specie del ge- 1 
nere Stanza, cioè la stanza da 
letto. Il Casa: « Ogni stanza 
era camera e cucina. » — Cam- 

mani de cummercio, Camera 
di commercio. — de cumpa- 
qnia, o pe ricevere, Salotto, e a 
Firenze più coni. Salotto buono. 
— de lietto, Stanza da letto, 
e più comun. Camera, — de 
■mangiò, Stanza da pranzo, ed 
anche da mangiare. — Fare a 
dammara, rassettarla. Far la 
camera, o la stanza. — Stare a 
calumar a anmmbigliata. Stare 

a dozzina si dice oggi a Firenze, 
ma ben meglio anticamente si 
disse Stare a camera. — / 
Camiti ere, i due rami del Par¬ 
lamento, Le Camere, Il Parla¬ 
mento. 

Cammarare, Mangiar di grasso, 
ed anche Fare di grasso. 

Cammarata, masc. , compagno 
nella milizia, Camerata, Com¬ 
militone, Compagno d’anni. — 
per qualunque altro compagno, 
Camerata. 

Canuuarata, fem., tutti i colle¬ 
giali che dormono nello stesso 
camerone, Camerata. 

Cammarella, Cameretta, Stan¬ 

zetta. 
CammaremeUo , Camerinetto , 

Gabinetti] io. 
Cammariello, Cameruccia, Stan- 

zuccia, Sgabuzzino. 
Cammanere, fora, era, Came¬ 

riere, era. 
Cammarino, Camerino, Stanzino, 

Gabinetto. — quello accanto 
alla stanza da letto, Spoglia¬ 
toio. — quello degli attori al 
teatro, Camerino. — quello 
do ve il cesso, Camerino, e a 
Firenze più comun. Stanzino. 
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Cannriàristii, cameriera rii corte, 
Camerista. 

Cam maro, e più distesamente , 
Jiiorno de (‘.ammaro, Giorno 
grasso, Giorno di grasso.— JFate 
cammaro o Magnare de pam- 
maro, Far di grasso o Man¬ 
giare di grasso. 

Camnmrone, Camerone, Stanzone. 
Cammaruozzulo, Cameruccia, 

uzza. 
Cammenante, sost., servente di 

spedale, Servigiale,e più comun. 
Pappino, 

(lammenaro, Camminare, — del¬ 
l’orologio, Andare. — figur. per 
procedere regolarmente, An¬ 
dare. — Gcmmanare stilo, di¬ 
cesi di oggetto sudicio o guasto 
al punto di render possibile che 
gl’insetti in esso brulicanti lo 
facciano andare, Andar da sè. 

Cammenata, Camminata. 
Ca ni mentitore, Camminatore. 
Cam niellatura, Camminatura, An¬ 

datura, ed anche Andare. Pe¬ 
trarca ; « Non era l’andar suo 
cosa mortale. » 

Cammcsara, cucitrice o vendi¬ 
trice di camicie, Camiciaia. 

Cùmmesc, Camice. — quello del 
prete a messa. Camice, — quello 
delle confraternite, Sacco. — 
quello che donne e uomini met¬ 
tono sul vestito per farsi petti¬ 
nare, Accappatoio. 

Cam Diesino, da uomo o da donna, 
Carnicino. 

Cammesola, Panciotto, ed anche j 
Gilè, ma più comune di en¬ 
trambi Sottoveste. — mezza 
camicia di lana o cotone da j 

portarsi a carne, Corpetto, ed 
anche Camiciola. — Gamme¬ 
sola de forza, quella che si 
mette a’ pazzi furiosi, Cami¬ 
ciola di forza. 

Canini ino, il camminare, Cam¬ 
mino, — lo spazio percorso 
camminando, Cammino. 

Cammino, vano, fatto nel muro 
d’ima stanza ad uso di accen¬ 
dervi fuoco, Cammino, e se 
più piccolo ed ornato, Cam mi- 
netto. — per il condotto del 
fumo dentro il muro, Gola del 
cammino, e così del focolare. 
— per quella torretta sul tetto, 
dalla quale esce il fumo, Fu¬ 
maiuolo, ed anche Torretta e 
Rocca. 

Cammisa, Camicia. — figur. per 
qualunque invoglia o copertura, 
Camicia. — per intonaco di 
muraglie, Incamiciatura, — 
Cammisa d'u sor eoe, sorta di 
trastullo infantile, Sega; e di 
sega più che di tutt'altro ha 
figura il filo adoperato in quel 
giuoco. — Fare a cammisa a 
nu mitro, Incamiciarlo. — 
Mancche e ncammisa, In ma¬ 
niche di camicia, Scamiciato — 
Fummanere senza ' cammisa, 
aver dato via o perduto tutto 
il suo, Rimanere in camicia. — 
Se levarmi a cammisa, di¬ 
cesi di persona liberalissima. 
Darebbe via la camicia. — Spu¬ 
tare una senza manco a cam¬ 
misa, Sposarla come nacque. 
— Sudare va cammisa. Su¬ 
dare una camicia, che anche si 
dice Fare una camiciata. 
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Camorra, nota setta di malvi¬ 
venti, Camorra. — per simil. 
qualunque associazione o com¬ 
briccola intesa ad ingiusti pro¬ 
fitti, Camorra, Consorteria. — 
il guadagno o la parte del ca¬ 
morrista, Camorra. Anticamente 
Camorra fu nome di una sorta 
di veste da donna, la Gamurra 
de’ Toscani ; leggendosi nel Ba¬ 
sile Camorre de teletta, nel 
Notargiacomo Camorra de broc¬ 
cato, eco, 

.Campa, fem., insetto che rode 
principalm. la verdura. Bruco. 

Campagna, Campagna. — com¬ 
plesso o periodo di operazioni 
militari, Campagna. — aumento 
di paga per servizio straordina¬ 
rio, Campagna. — Campagna 
rasa, quella che non ha nè al¬ 
beri nè case, Campagna rasa. » 
— Parse ncampagna, farsi 
bandito,. Gittarsi alla strada. 
— Sbannito de campagna, As¬ 
sassino di strada, Bandito. 

Campagnata, Scampagnata. 
Campagnuolo, Campagnuolo, Con - 

tadino. 
Campana, Campana. — quella 

che si mette al collo di vacche, 
montoni, ecc., Campanaccio. — 
vaso di vetro da coprir chec¬ 
chessia, Campana. — qualun¬ 
que cosa fatta a forma di cam¬ 
pana, Campana. — Campana d’u 
campanicìlij, quella parte di 
esso, dentro la quale pende il 
battaglio, Culatta o Fondo del 
campanello. — Casone a cam¬ 
pana, Calzoni a campana, ed 
anche accampanati. — Menar se 

ini'/ campane, far le viste di 
non sentire o di non sapere, 
Sonare le campane. Fare il 
sordo, lo gnorri, il riesci. — 
Sentire tuffi doje campane. 
udire le ragioni di ambedue le 
parti, Sentire le due campane. 
— Tenere- uno ncampana. Te¬ 
nerlo in sospeso, per aria, Dar¬ 
gli parole, l’erba trastulla, 

Campanariello, piccolo campa¬ 
nile, C ani panil uzzo. — quel- 
F arcuecio che s’innalza snl 
mui'O d una chiesa e vi si bilica 
una campana, Campanile a vela. 

Campanaro, Campanile — cu¬ 
stode e sonatore di campane. 
Campanaio e aro. — fonditore 
e venditor di campane, Campa¬ 

naio. 
/Campanaro, il complesso delle 
V interiora del maiale, meno al¬ 

cune che si vendono staccate, 
Pasto, o Paracore, lo dicono in¬ 
distintamente i beccai fioren¬ 

tini. 
Campanella, piccola campana, 

Campanella, etta, ellina. —• 
pallina di metallo vuota, den- 
trovi uno o più pezzetti di ferro, 
che si attacca al collo di taluni 
animali, Sonaglio. — bolla clic 
fa l'acqua nel ricever la pioggia, 
o pure bollendo, Bolla, So¬ 
naglio. ■— gocciola minuta d'o¬ 
lio o grasso, che galleggi sopra 
un liquido, Sonaglio, Scandelìa. 
— grossa goccia di sudore, Goc¬ 
ciolone. — nome d'un fiore (lai . 
campanti/a), Campanella. — 
specie di gabbanella che le 
donne mettono per casa. Cor- 
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setto, ed anche Corse, si dice 
dalle Fiorentine, le quali di¬ 
cono Busto quel che le Napol. 
Curgè. — Mettere a campa¬ 
nella ncanna a gatta, suscitar 
pensieri o sospetti che altri non 
avrebbe da sè, Appiccare il so¬ 
naglio al gatto: dalla nota fa¬ 
vola di Esopo, de; topi che a- 
vrebbero voluto mettere un so¬ 
naglio al collo del gatto, ma 
nessun d ’cssi ci si volle provare. 
— Sudare a campanelle, Su¬ 
dare a goccioloni, Sgocciolar 
sudore. 

Cam pani a re. Ved. il più-comun. 
Ncampaniarse. 

Campaniello, Campanello. — un 
degli arnesi pendenti dalle an¬ 
tiche lucerne, Spegnitoio. — 
nome di fiore, Campanellino.— 
T campanklle, collana di so¬ 
nagli die si mette al collo de’ 
cavalli, Sonagliera. — stru¬ 
mento delle vecchie bande mi¬ 
litari. Ved. Zinhazzinne. — 

Fare nu campaniello ini' a 
reccMa a uno, insinuargli con¬ 
tinuamente una cosa, Sufolar 1 
negli orecchi ad uno, Intronar¬ 
gli le orecchie. — Sapere o 
Dicere na cosa comm’ a nu 
campaniello, ed anche comm’a 
nu campaniello d’argiento, Sa¬ 
perla o Dirla come l'avemma¬ 
ria.— Stare sott'a campaniello 
d'uno, dipenderne, essergli sot¬ 
toposto , Stare con alcuno a 
suon di campanello. — Tirata 
(le campaniello. Ved. in Ti¬ 
rata. 

Campanone, Campanone. 

CAM 

Campare, vivere, Campare. — 
Campare de renneta, Viver di 
rendita-, d’entrata. — Cam¬ 
pare uno, Dargli da vivere, 
Fargli le spese, e nel pistoiese 
anche Camparlo. — Cam¬ 
pammo, risposta di chi è do¬ 
mandato come se la passi, Si 
campa, Si vive. — Avere fo¬ 
nti lo de campare, dicesi di 
cosa capitata in male mani, 
Essere nelle mani dell' ultimo 
padrone. — Essere venuto a 
feto u campii, dicesi di chi 
si espone a pericolo di morte, 
Essere stanco, stufo di vivere. - 
Chi campa deritto campa af¬ 
frico, Porco pulito non fu mai 
grasso, Il fiume non rigonfia 
d’acqua chiara. 

Campare, custode di campi, Cam¬ 
paio. 

Campata, guadagno per campare, 
Campamento. — semplice lucro. 
Guadagno, 

Campece, Campeggio. 
Camplerto, detto anche Cascia 

d’a carretta, quella parte della 
carretta, pei' lo più in forma 
di cassa, nella (piale si pon¬ 
gono i materiali da trasportare, 
Portacarico. 

Campione, mostra di mercanzia, 
Campione. — Libbra &H cam¬ 
pitine, Campionario. 

Campìsemo, Angoscia , Agonia. 
— I campi seni e r V a morte, 1 
tratti dell’agonia, I sudori della 
morte. — figur. per grandi 
sofferenze d’animo. Angosce 
mortali. 

Campumilla, Camamilla. e più 
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comun. Camomilla. — Decotto 
de campumilla, Scottatura di 
camomilla. 

Campusa nto, cimitero, Campo- 
santo. 

Camurrista, Camorrista. 
Camuscio, Camoscio, femm. Ca¬ 

mozza. 
Cana, Cagna. — per donna cru- 
■ dele, Piera, Tigre. 
Canaglia^ Canaglia, Canagliume. 
Canagliata; Birbonata, Bricco¬ 

nata. 
CanagliO; Birbone, Furfante. 
Canaglione; Birbaccione, Fior di 

canaglia. 
Canale, arnese destinato a ver¬ 

sar l’acqua piovana da’ tetti 
sulle vie, Grondaia. — quello 
posto lungo la gronda per ri¬ 
cever l’acqua dal tetto, Gron¬ 
done. — tubo collocato per¬ 
pendicolarmente lungo il muro 
della casa per ìùcever l'acqua 
dal grondone, Doccia. — tubo 
di piombo, zinco, ecc., che si 
pone lungo gli spigoli del tetto, 
Doceetta. — luogo cavato per 
farvi correre un grosso volume 
d’acqua, Canale. - deriva¬ 
zione d’acqua in servizio di 
mulino o d'altro, Gora. — il 
canale che serve a dar esito 
ad acqua di fiumi, laghi, ecc., 
liisciacquatolo. — quello fatto : 
a traverso i campi delle col¬ 
line, murato alle bande e 
ciottolato nel fondo, per por- 
tarne via l’acqua piovana, 
Chiassaiuola. — mare che passi 
tra due terre vicine, Canale. 
— sorta di tegola. Ved. il più 

S Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

comune Cvoppo. — tegolone 
di quelli che servono per co¬ 
prire il comignolo del tetto, 
Comignolo e Comignolone, detto 
anche Sella. — quella parte 
del corpo umano che è tra 
1’ ano e le pudende, Perinèo. 
— lividore sotto gli occhi, 
Occhiaia. — A canale, dicesi 
del cadere abbondante e con¬ 
tinuo di un liquido qualunque, 
A doccia, A bocca di barile. 
— Cappi elio a canale, quello 
usato da alcuni preti e frati, 
Cappello a gronda, e sclierzos. 
Grondone. 

Canaletto, Canaletto. — piccola 
doccia o cassetto di legno da 
condurre l’acqua, Trincarello. 
— solco appiè dell’ invetriate 
per raccoglierne la pioggia, 
Canaletto. — sorta di moda¬ 
natura, Canaletto. — incavo 
tra le bugne, detto anche fa¬ 
stidio, Canaletto. 

Canaliciello, Tegolino, etto, etta. 
Canalone, ordegno di terra cotta, 

di metallo, ed anche di pietra, 
che serve a fare scaricare le 
acque che cadono sui battuti. 
Gorna, Colatoio. 

Cananèa, accozzaglia di gente che 
schiamazza, Canèa. 

Canapè, Canapé : voce antica in 
Italia, donde i Francesi la pre¬ 
sero nel xvi secolo. 

Canario, uccello Canarino. — Fu 
anche nome di un ballo molto 
faticoso, e per simil. si disse 
dì qualunque moto violento. 

Canario, agg. di colore simile a 
quello de’ canarini, Canarino. 
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dimazzo, fera. azza, Cagnaccio,accia 
Cancarella, Fame. Ved. Lopa. 

Candiriare, trans., Rimproverare, 
Sgridare, Strapazzare — in¬ 
trans., mangiare avidamente, 
divorare, Sparecchiare, Scuf¬ 
fiare. — Cancariarse na cosa, 
Divorarla, Ingollarla. 

Caudiriata, forte riprensione, 
Rimproverata, Sgridata, Stra¬ 
pazzata, Risciacquata, Ripas¬ 
sata, Sbarazzata, Canata, La¬ 
vata di capo ed anche Lavacapo, 
Ramanzina, Parrucca. 

Cancaro e Canchero, Canchero 
e Cancro. — eselainaz. di me¬ 
raviglia o stizza. Cànchero! — 
Cancaro imposticelo, di cesi di 
persona leu-tlissi ma , Brutto 
come il peccato, come un ac¬ 
cidente, ed anche semplic. Ac¬ 
cidente. — Cancaro primo, 
quello che dopo estirpato ri¬ 
nasce, Canchero incurabile. — 
Tenere u cancaro ncuorpo, 
essere insaziabile, Avere una 
fame canina, Avere in corpo 
la consuma. Aver lo stomaco,, 
sfondato. — Tenere i canchere 
ncapa o a via (Va capa, es¬ 
sere arrabbiato, Avere il buco 
a rovescio, Avere un diavolo 
per capello. — Te venga nit 
cancaro, Ti venga o Ti mangia 
il canchero o il cancro. — 
Vaiare a uno ì canchere, 
montargli la stizza. Uscire de’ 
gangheri, Entrare in bestia, 
Entrare a uno la rovella, Gi¬ 
rargli il boccino: e Fare vit¬ 
tore ì canchere a uno, Man¬ 
darlo fuori de’ gangheri. 

Calcarone, gran mangiatore, Di¬ 
voratore, Spareccliiatore, Lupo. 

Cancella e Cancellata, Cancel¬ 
lata, Inferriata e Inferrata. — 
Cancellata a nmstacciuolo, 
Inferriata a mandorla. — a 

pietto de palummo, Inferriata 
inginocchiata, — risardata. 
Inferriata a gabbia. — Fatto 
a cancellate o a cancellatene, 
di qualunque lavoro, Gratico¬ 
lato, ed anche Cancellato. 

Cancellarla, Cancelleria. 
Cancellata. Ved. Cancella. 

Canccllatella, Cancellatina. — 
A cancellatene. Ved. in Can¬ 

cellata. 

Cancelliere, Cancelliere. 
Canchero. Ved. Cancako. 

Cammello, chiusura fatta di aste 
di legno o di bastoni-di ferro 
verticali, Cancello. — se di 
pezzi disposti tra loro in qua¬ 
dri, in rombi, ecc.. Ingratico¬ 
lato e Graticolato. — figur, 
per carcere. Prigione, Gatta- 
buia. 

Cancrena, Cancrena e Gangrena. 
— Fare a cancrena, cancre¬ 
narsi, Far cancrena! 

Cancrenarse, Cancrenare, e arsi, 
Gangrenare e arsi. 

Cimeremmo, Cancrenoso e Gan¬ 
grenoso. 

'Cane, Cane. — figur. di uomo 
' crudele o avaro, Cane, — il 

grilletto dello schioppo, Cane. 
— Cane arraggiato, Cane 
arrabbiato, Can guasto. — 
corso, Cane corso. — de caccia, 
Cane da caccia, e ’ ce n'.è di 
più qualità, da fermo, da 
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punta, da levare, da giugnere, 
da acqua. — de presa, C&n 
da presa. — levriere, Le¬ 
vriere. — mas carino, Cane 
mascherino, — mastino, Ma¬ 
stino. — riccio, Can barbone. 
— Ai cane dicenno o sia ditto, 
Dio ci liberi, Tolga Iddio; e 
più pietoso del detto napole¬ 
tano, Dio ne scampi i cani. 
— Aver e visto na cosa mmocc’a 
mi cane, soli era. per non a- 
verla punto veduta. Averla ve¬ 
duta in bocca a un cane. — 
Cane eh ahhaja min mosseca, 
Cane che molto abbaia poco 
morde. — Comm’a cane e gatte, 
in- gran discordia, Come cani ' 
e gatti. — Core de cane, di1 
uomo o donna senza pietà, 
Cuor di tigre. Cuore foderato 
di lamiera. — Calore de cane 
che fuje, si dice sckerzos. di 
colore strano o incerto, Color 
cane che fogge. — Essere 
cchnt cane attuar no a n’uosso, 
Esser più ghiotti a un tagliere. 
— Fare na vita de cane, Lare 
una vita o una vitaccia da 
cani. — Fare i cane ncuorpo, 
Ved. Can uree. — Friddo de 
cane, molto rigido, Freddo 
cane. — Naso de cane, Ved. 
in Naso. — Nun guardarla o 
Nun ausemarla nu cane, di 
ragazza che non trova marito, 
Non esserci un cane che la 
guardi, o che la fiuti. - Pas¬ 
sare elicilo d i cane. Tribolare, 
che anche si dice Aver, lo 
spasso de’ cani. — Pigliare 
nu vane a pcttenare, assumere 

un’impresa molto difficile, Pi¬ 
gliare una- gatta a pelare, ed 
anche un riccio a pettinare. — 
Rohha che manco i cane, 
Boba che non ne vorrebbero 
o non ne mangerebbero i cani, 
— Scoiare i cane che dor¬ 
mono, Destare o Stuzzicare il 
can che dorme, Stuzzicare il 
vespaio, il formicaio. — Se 
rispetta u cane p’u patrone, 
Bisogna rispettare il cane pel 
padrone. — Sulo comm'a nu 
cane, Solo còme un cane. — 
IJ canemosseca i stracciate, 
Le mosche si posano su’ cavalli 
magri. 

Ranella, Cagnolina. Cucciola, lina, 
letta. 

Canesea, detta pure Pescecane, 
Pesce cane e Pescecane. 

Canesta, Canestra, Cesta. — vet¬ 
tura piccola e leggiera, per lo 
più di vimini, Cesta, Cales- 
sina, 

Can e staro, Canestraio. Cestaio, e 
più commi. Panieraio. 

Canestella, Canestretta, strina, 
Cestina, Cesterella, Cestellina. 

Canestiello, Canestri no, stretto, 

strallo, stimolo,Cestello. Cestino, 
Cestellino. 

Canottiere, Canapiere. 
Canfarato. Ved. il più connin. 

Ncanfàìuto. 

Canfora, Canfora. 

Cam.sarra, arma bianca. Can¬ 
guro: dal turco. 

Caniarse, rodersi di rabbia, Àr- ' 
rovelìarsi, Rodersi dentro, Darsi 
a" cani, ed anche alle ber¬ 
tucce. 
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Canile, covacelo da cane. Ca¬ 
nile. 

x Cani Ilo, Cagnolino, Cucciolo. 
Cammina, Puzzo o Sito di cane, 

canino. 
Canisto, Canestro, Cesto. — per 

quantità di roba contenuta da 
un canestro, Canestrata, ed 
anche Canestro. — quello in cui 
i bambini imparano a cammi¬ 
nare, Cestino. — quello in cui 
si gettano le carte inutili, 
detto anche Stracciacnrte, Pa¬ 
niera de’ fogliacci, e semplic. 
Paniera, ma oggi da’ più si 
dice Cestino, e se n’è pure 
fatto scherzos. il verbo Cesti¬ 
nare. 

Canità, che anche si dice Cani- 
Mtèm, cattivo cuore, crudeltà, 
Barbarie, ed anche Canità, ma 
poco usato. 

Canna, pianta e suo fusto, Canna. 
— di fucile, organo, serviziale, 
Canna. — misura di otto palmi, 
Canna. — l’interno della gola, 
Gola, ed anche Canna. Dante, 
di Pier da Medicina: « Aprì 
la canna ». — Canna de zuc- 
caro, Canna di zucchero. — 
d’Innia, Canna d'india. — 
(Va puzzo, o d'a cesterna, 
quel vano attraversante i di¬ 
versi piani della casa, per entro 
il quale si attinge l’acqua, 
Gola del pozzo, della cisterna. 
— Annuzzare ncanna. Ved. 
Ann uzza re. — Ardere ncanna, 
d’olio fritto, di burro o strutto 
un po’ vieti, e simili, Par ran¬ 
cico alla gola, e semplic. Par 
rancico. — Chino usino a 

ncanna, di cibo, e figur. di 
checchessia, Pieno sino a gola. 
— Cu l’acqua ncanna, al¬ 
l’ultima estremità, Coll’acqua 
alla gola. — Cu na funa 
ncanna, Con un laccio o un 
capestro alla gola, Tirato pe’ 
capelli. — Fare ncanna, man¬ 
giare, Pappare, Ungere il dente. 
— Fare appennere a uno na 
cosa ncanna, Pargliela pian¬ 
gere, Fargliela pagare. — Foca 
ncanna. Yed. lOGA.—L’oMmo 
nun se wmcsura a canne, la 
statura non ha die fare col 
merito, Gli uomini non si mi¬ 
surano a canne. — Ncanna 
ncanna, Alle strette, All’ul¬ 
timo momento, Coll’acqua alla 
gola. — Pigliare uno pe 
canna, Pigliarlo pel colletto. 
— figur., profittar del bisogno 
che uno ha di una cosa per 
vendergliela a caro prezzo, 
Pigliare uno pel collo, Stroz¬ 
zarlo. — Pigliare uno p’a 
canna, guadagnarselo con roba 
da mangiare, Prenderlo per 
la gola, Pigliarlo al boccone. 
— Puozze ave na funa 
ncanna, Tu sia appiccato. — 
Purtare uno appiso ncanna, 
esser cagione ch’egli finisca 
male, Esser la sua rovina, il 
suo boia. •— Pestare na cosa 
ncanna, non averla potuta ot¬ 
tenere, Restarne con la voglia, 
Appiccarne o Attaccarne la 
voglia all’arpione, o alla cam¬ 
panella. — Spennere tutto pe 
canna, Rovinarsi per la gola, 
Lasciar andar tutto per il buco 
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dell’acquaio. — Venire o Sa- 
glire ncanna, de’ cibi mal di¬ 
geriti, Tornare a gola: e del 
cibo che ci torni a gola si dice | 
scherzos. che Lo stomaco ce ì 
lo rinfaccia. 

Gamia gol a, e più volgar. Can¬ 
ti a ò! a ; Canna della gola, Gola, 
— per golosità. Ved. Canna- 

rutizia. — Tire na cosa ncan- 
nagola, Andare in traverso, j 
Attraversarsi nella gola, Fer¬ 
marsi in gola. 

Cannale, Collare. 
Cannamelo, aggiunto di alcune 

specie di mele, ciliege, ed altri 
frutti, Zuccherino. Canna mele 
o Cannamele, presso i botanici, 
è sinonimo di Canna dello zuc¬ 
chero. 

Cannarino e Cannavi nolo, si u- 
sano al plur. per Gola, Canna. 
— Tagliare i cannerine a 
uno, Tagliargli o Segargli la 
gola, Sgozzarlo. 

Caimarone, Canna della gola, 
Gorgozzule, Strozza. — nome 
di una pasta grossa e corta 
da minestra, Cannonciotto. — 
Tenereu cannaronude stagno, 
dicesi di chi può ingoiare le 
cose che scottano, Aver la gola 
lastricata, o foderata di la¬ 
miera. 

Canna randello, pasta da mine¬ 
stra, Cannoncello, ino. 

Cannarnozzo e Cannaniozzolo, 
gorgozzule, Gargozzo e Gar¬ 
garozzo. 

Cannarntiziu, golosità, Ghiotto¬ 
neria e Ghiottornia, Ghiotteria, 
Lecconeria, Leccornia. — per 

cibo ghiotto, Ghiottoneria e 
Ghiottume, Lecconeria e Lec¬ 
cume. 

Caiinaruto, Goloso, Ghiotto e 
Ghiottone, Leccone. - agg. di 
cibo, Ghiotto, Da leccarsene le 

dita. 
Cannata, colpo di canna, Can¬ 

nata. 
Cannato, sost., sorta di panca a 

cassette, nelle quali gli ordi¬ 
tori mettono i gomitoli per or¬ 
dine, Cannaio. — graticcio da 
seccar le frutte, Canniccio, ed 
anche Cannaio. 

Cannatacelo, grossa tela di ca¬ 
nape, Canovaccio e Canavaccio. 
— tela rada per ricamarvi sopra, 
Canovaccio. 

Cannavaro, venditore di canapa, 
lino e simili, Linaiuolo. Ma 
anche Canapaio è registrato in 
tal senso dal Fanfani. — colui 
che pettina la canapa e il 
lino, più commi. Pettenalino, 
Canapino. 

Cannavarola, uccello, Beccafico 
canapino. 

Canna viello, qualità inferiore di 
canapa, Canapella. 

Cannavo, Canapa e Canape. — 
il seme della canapa, Canapa, 
detta pure Canapuccia. 

Cannavnccio, fusto secco della 
canapa spogliato del suo tiglio, 
Canapàie. 

Caimeechia. Ved. il più comune 
Cannicckio. 

Cannecchiara, pianta medicinale, 
Giusquiamo. 

Calmela, lume in genere, Lume. 
— di cera, sego, stearina, Can- 
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deìa. — a olio o petrolio, Lu¬ 
cerna. — la quantità d’olio 
contenuto in una lucerna, Lu- 
cernata. 11 Lasca: « Gli rim¬ 
boccò . una lucernata d’olio sul 
mantello. » — nome dato dai 
muratori a' legni verticali eli e 
servono a formare i loro ponti, 
Candela. — Canncla appen- 
netora, Lume da appendere, 
sospeso, pendente. — Canncla 
a itogli o, Lume a olio. — A 
lume de canncla, maniera di 
mettere all incanto, A lume 
di candela. — Nè fcmmma,nè 
tela a lume de canncla, Nè 
donna nè tela non giudicare al 
lume di candela. — Nun darrìa 
u fummo <T a camicia, di uomo 
avarissimo, Non darebbe un 
Cristo a baciare. — Se pi¬ 
gliar ria, u fummo d'a can- 
nela, di persona avidissima, 
Ruberebbe il fumo alle schiac¬ 
ciate. — Soserse cu a can¬ 
neto, alzarsi avanti giorno, 
Levarsi col lume. — Strvjerse 
comm1 a na canncla de sivo, 
di persona che si consumi, 
Struggersi come.una candela. 
— Tenere a cannelli, assistere , 
agli altrui amori, o anche agli I 
altrui guadagni, Reggere il 
lume, o il candeliere, o il moc¬ 
colo, Tenere il lume, Far lume, 
ed anche Servir per lucerniere. 

Canne la bro, grosso candeliere a 
piii lumi, Candelabro. 

Canne lei la, in genere, Lumicino. 
— a olio o petrolio, Lucer- 
netta. — di cera e simili, 
Candeletta, ina, uzza. 

Canueletta, term. chirurg., Can-, 
deletta. 

Canneliere, in genere, Lume. — 
da olio o petrolio, Lucerna. 
— per le candele di cera, ecc., 
Candeliere. — Stare comm’a 
nu canneliere. Star lì ritto 
impalato, o come un palo, 
come un cero, Fare il piòlo. 
— Stare ncanneliere, aver 
credito, potenza, Stare sul can¬ 
deliere. 

Cannella, arnese per attinger 
dalla botte, Cannella. — Can¬ 
nella cannella , modo avver¬ 
biale, Dolce, dolce, Bel bello, 
Lemme lemme, Pian pianino. 
— Cannella d'u lavativo. 
Cannello del serviziale. — d'u 
mulino, tubo di legno dal 
quale esce l’acqua che anima 
la ritrécine, Cannella del mu¬ 
lino. 

Cannella, pianta aromatica, e la 
polvere che se ne fa, Cannella. 
— Culorc cannella, Color 
cannella. 

Camiellino, specie di confetto, 
Cannellino. — sorta di fagiuolo, 
così detto dalla sua forma, 
Fagiuolo galletto. 

Cannelora, festa .della purifica¬ 
zione della Madonna, Cande¬ 
laia e Candelara, e i conta¬ 
dini anche Candelora, che è 
pure registrata dal Fanfani. 

Canne lotto, candela corta, Can¬ 
delotto. — candela arsa in 
parte, Moccolo. — Tenere u 
camiciotto, lo stesso che u 
canneliere. Ved. in Canne¬ 

tte re. 
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Cannetta, dicesi dagli orefici, smal¬ 
tatori, eoe. un piccolo tubo 
curvo da un Iato ad uso di 
mandar col soffio la fiamma 
sul lavoro elio si vuol saldare, 
Cannello da saldare. 

Cannerò, lo stosso che Cannavo. 

Cannlarse, fendersi al modo che 
fa la canna, Fendersi, Incri¬ 
narsi, Screpolare, Far pelo, se¬ 
condo i casi. 

Cminiatura, Fessura, Incrinatura, 
Screpolatura e Screpolo. Pelo, 
secondo i casi. 

'Canniccliio, Canna, Gola, — 
figur. per voce alta, acuta. 1 
Voce squillante, Squillo di 
voce. — nome di una specie 
di canna, da’ botanici detta 
palustre, Canna a spazzola, 
ed anche Canna di padule. 
— Tenere nu malo canniccliio, 
Stridere come una faina, come 
un’aquila, Essere un urlone, uno 
strillone 

Caiuiiello, Cannello. — d’a gam¬ 
ma, Stinco, Fùsoìo, Tibia. — 
d’u naso. Canna del naso. 

Carnuto, luogo piantato di canne, 
Canneto. 

Canni zzata, chiusura o difesa 
fatta con canne, Incannucciata. 
— intrecciatura di canne ado¬ 
perata nella costruzione di ta¬ 
luni soffitti, tramezzi, ecc., In- 
cannicciata. — per luogo pian¬ 
tato di canne, Canneto. 

Calinola, term. de’ magnani ed 
altri artefici. Cannello, Tubo. 
della chiave, Fusto, Canna. — 
della serratura, Guida. — della 
pompa, Canna. 

Cannone, Cannone. 
Cannuccia, Cannuccia, uzza. — 

— d’a pippa, Cannello della 
pipa, ed anche Cannuccia, di 
qualunque materia sia, anche 
se di gesso. — pe pesca , 
Canna da pescare. — Essere 
pesce de cannuccia, lasciarsi 
prender co’ donativi, Prender il 
boccone, Andare all’esca, Mor¬ 
dere all’amo, Lasciarsi pigliare 
al boccone, Esser pappone. Leg¬ 
giadramente l’Adriani, nella sua 
traduzione dì Plutarco, dice 
d’un così fatto, ch’egli « era 
pigliereccio. » 

Caimuliceliio, Canuolicchio, detto 
anche Pesce cannella. — Fare 
canmth'cchie, fantasticare, Fare 
almanacchi, o ìunarj, Far ca¬ 
stelli in aria. 

Cìinnunata, Cannonata. 
Camnmeino, Cannoncino, oncello, 

onetto. 
Camminare, trans, e intr., Can¬ 

noneggiare. 
Caiuraniere, Cannoniere, Arti¬ 

gliere. 
Caimuolo, parte di canna da un 

nodo all’altro, Cannello, Boc¬ 
cinolo. — della penna, Can¬ 
nello. — term. delle stiratore, 
Cannoncino. — piccolo tubo 
da cui sgorga l'acqua delle 
fontane, Cannella. — cannello 
d’una pasta sottile come ostia, 
che s’accompagna a’gelati, alla 
panna, ed altro, Cialdone. — 
cannello di pasta dolce ripieno 
di crema. Dito d’apostolo, così 
detto dalle grosse dita delle 
statue di Santi. 
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Camrattiglio, nome spagnuolo di 
tubettiui dì vetro che si ado¬ 
perano per ornamento di vesti 
femminili e d'altro, Cannutiglio 
e Cannutiglia, ma il secondo 
si usa più volentieri per quan - 
tità di cannutigli. — Cannut- 
tiglie de chi-mimo, quelle 
strisce di piombo doppie che 
servono a ritenere i vetri di 
una vetrata, Piombi filati. — 
de legnamme, qne’ regoletti di 
legno che talvolta sì adope¬ 
rano in cambio di piombi fi¬ 
lati, Bacchette. — Cannuttiglie 
tunne d'attone, quelle spran- 
ghette cilindriche d'ottone che 
servono allo stesso uso, Bac¬ 
chette di ottone, y 

Canoneeo, sost., Canonico. — 
agg. di ora, Ora canoneca, 
per l’ora in cui si abbia per 
regola o per usanza di far 
checchessia, Ora canonica : si- 
milit. presa dal linguaggio ec¬ 
clesiastico. 

Canoscere, e cleriv. V. il più com. 
CUNOSCEEE. 

CìUitalesio, Cantilena. — per di¬ 
scorso lungo e noioso, Tiritera, 
Filatessa. 

Cantante, sost., Cantante. 
Càntara, sorta di colatoio. Veci, 

il più com. Cantarella. 

Cantarano, Canterano si dice an¬ 
che oggi a Firenze, ma più 
comun. Cassettone. 

Cantoraro, fabbricatore di vasi da 
notte, Vasaio'. 

Cantare, Cantare. — fìgur. il 
romoreggiar di un liquido prima 
che levi il bollore, Grillettare, 

ed anche Grillare. — Can¬ 
tare a aria, Cantare ad aria, 
a orecchio.—Cantare a figliola, 
Vod. in Figliola. — Cantare 
chiaro, figur. di scritto che 
non dia luogo a dubbio, Cantar 
chiaro. — Cantare da basso, 
tenore, eco., Cantar da basso, 
da tenore, ecc. — Cantarla 
a uno, dirgli aperto il fatto 
suo, o anche rimproverarlo, 
Cantargliela. — Lassare can¬ 
tare uno, non dargli retta, 
Lasciarlo cantare , Far conto 
ch’e’ canti. — Canta fioco. 
di’ pure quel che vuoi, che 
non me ne curo, Canta, canta. 

Cantarella, insetto, Cantarella, 
Cantaride. — arnese tramez¬ 
zato da una lamina bucherel¬ 
lata, il quale serve a far pas¬ 
sare soltanto l’acqua, tratte¬ 
nendo le lordure o altre ma¬ 
terie, Cappellina. 

Cantarla re. Cantarellare, Can¬ 
ticchiare. 

Canta nello, Cauteretto, elio. 
Cantarli iole, femm. ola, artista 

di canto, Cantante. — scherzos. 
di chi canti volentieri, Can¬ 
terino. — agg. di uccello che 
canti molto, Canterino. — di 
uccello che si adoperi per ri¬ 
chiamo, Cantaiuolo. 

Càntaro, vaso da sgravarvi il 
ventre, Cantero (ved. Carena, 
Fanfani, ecc.) ; ma più decente 
Pitale, e più comune Vaso, 
senz’altro. — per quanta roba 
ci stia dentro, Canterata, cd 
anche Cantero, come attesta 
il Figurini, — Pezza de can- 
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taro, Cencio, Pezza. Il Casa, 
nel suo Galateo, la dice « Pezza 
degli agiamcnti »Tenere uno 

■pe pezza de cantaro. Tenerlo 
per strofinàcciòlo. 

Cantaro, Cantaio e aro. 
Cantarone, fosso da riversarvi 

l'acqua del pozzo che si vuol 
nettare, Colatoio. 

Cantastorie, Cantastorie. 
Cantata, Cantata. — componi¬ 

mento poetico da cantarsi tra 
due o piu personaggi, Can¬ 
tata. 

Canteniere, venditore di vino a 
minuto, Vinattiere, e più. co¬ 
munemente Vinaio. — chi ha 
la cura della cantina, Canti¬ 
niere. 

Càntero, lo stesso che Càntaro. 

Cantiere, Cantiere. 
Cantimplora, boccione di rame 

o latta per tenere il vino in 
fresco, Cantimplora. — fìgur. 
persona grossa e malfatta, Cas- 
sapanca, Cassone da biada, 

Cantina, luogo sotterraneo da 
tenervi il vino, Cantina. — 
bottega di vinaio, Cànova di 
vino, e semplic. Cànova. — 
quella in cui, oltre il vino a 
minuto, si vende qualcosa da 
mangiare, Bettola. — Cantine, 
sotterranei degli edifizi, Can¬ 
tine, Fondi. — Omino de can¬ 
tina, colui che frequenta le bet¬ 
tole, Bettolante, Uomo tutto 
bettole. 

Cantino, la corda più sottile del 
violino, Cantino. 

Cauto, il cantare e la cosa can¬ 
tata, Canto. 

CAP 

Canto, lato, banda, Canto, 
angolo, Canto. 

Cantone, Cantone, Canto, An¬ 
golo. - Pigliare cantone, In- 
cantonarsi, Incantucciarsi. 

Cantuneiello, Cantoncino, Can¬ 
tuccio, ed anche Cantoncelìo. 

Cantoniera, mobile che si adatta 
ne’ canti delle stanze per pog¬ 
giarvi o riporvi roba, Canto¬ 
niera. 

Cantuniere, Cantoniere. 
Canuuicato, Canonicato. — uf¬ 

fizio di poca fatica c buona 
paga, Canonicato, Sinecura, 
Papato. 

Canzaniello, Agile, Destro, Snello. 
— Tenere a mana canzonella, 
esser pronto ad appropriarsi, 
far sparire !'altrui, Aver la 
mano lesta, Esser lesto di mano. 

Ganzare, Cansare, Evitare. 
Cani5iav.se, trarsi da parte, farsi 

da un canto per ischermirsi 
da checchessia, Cansarsi, Schi¬ 
varsi. 

Ganzo, opportunità, comodità di 
fare alcuna cosa, Destro, Agio, 
Campo, Il bello. 

Canzona, Canzone. — A stessa 
canzona., di cosa che altri so¬ 
glia ripetere. La stessa o La 
solita canzone. 

Caiizuniare, porre in burla, Can¬ 
zonare, Porre in canzone, in 
canzonella. 

Canzuncina, Canzoncina, Canzo¬ 
netta 

Caos e Caosso, confusione, disor¬ 
dine, Caos e Caosse. 

Capa, Testa, Capo. — Capa al- 
lerta, di giovane ìeggerina, bra- 
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raosa di vagheggiatori, Fra¬ 
schetta, Civettuola, —gloriosa, 
Capo ameno,armonico, —passa. 
Testa balzana, matta. — sciac- . 
qua. Capo scarico, Testa vuota. 
— secca, di persona avveduta, 
scaltra, Testa secca. — tosta. 
Testa dura, Testone. — Capa 
a un nocchio, dispreg, di chi 
ha un occhio solo o ci vede 
solo da un occhio, Monòcolo, 
Ciclope. — Capa d'aglia, Capo 
d'aglio, —deGaròfano, Chiodo : 
di garofano, detto anche Cap¬ 
pelletto di garofano e Garofano. 
— de chi uovo, Capocchia o 
Cappello o Capo di chiodo. — 
e Capa de chiuovo si chiama 
un piccolo mollusco, dagli it¬ 
tiologi detto sepioìa jRondoìetn, 
Sep piolina, — de caco ssa, nomo 
stolido, Zuccone. - de mbom- 
rna, Capone, Testone. — de 
morte, Testa di morto, Teschio. 
— e figur, di chi abbia la te¬ 
sta molto scarna, Testa di 
morto. — e nome di una sorta 
di riccio marino, Testa di mordo. 
— de pe curici lo, Testicciuola, 
— de pezze, dispreg. di monaca, 
Testa fasciata. — de pippa. 
Boccinolo di pipa. — de spin¬ 
gala, Capocchia di spillo- — 
de vite, Capocchia di vite. — 
A capa, opposto di A piede, 
parlandosi di letto, Da capo, 
opposto di Da piede. — A capa 
mia, toja, eco., Di mia testa, 
Di mio capo, ed anche Di mio, 
senz’altro. — Acalare a capa. 
Chinar la testa o il capo ; e 
1 ’ abbassarlo per evitare un 

colpo, si dice anche Far Cilecca.] 
— Addò stage cu a capa ? Dove 
hai la testa ? Che ti gira ì — 
Ai sare a capa. Alzare o Levare 
il capo o la testa, — e figur, 
per montare in superbia, Liz¬ 
zar la cresta, Alzare le corna. 
— Cacciare a capa, sporger 
la testa, Far capolino, Dare una 
capata, una capatina in un 
luogo, — Catarro eie capa, In¬ 
freddatura di testa. — Chi tene 
poca capa, ha da tenè bone 
gamme. Chi non ha cervello' 
abbia gambe. — Chiavar se 
ncapa na cosa, Ficcarsela in 
testa. Anche Dante, con la so¬ 
lita forza; « Cotesta tua cor¬ 
tese opinione Ti sia chiavata in 
mezzo della testa. » — Dare 
ncapa, di liquori, odori forti, 
Dare alla testa. — e di cose 
che turbano la mente, Dare al 
cervello. — Fare a capa a 
uno, Pettinarlo, Acconciargli 
il capo. — e per tagliargli la 
testa, Fargli la testa, Mozzar¬ 
gli il capo, Decapitarlo. — Fare 
a capa toga, soja, ecc., Far 
di tua testa, di suo capo. — 
Fare a uno tanta na capa, o 
na capa qtiant’ a na votta, 
Intronargli la testa, Fargli la 
testa quanto un cestone. — 
Fare male a capa, Dolere il 
capo, Sentire e Sentirsi al capo. 
— Fare vutare o anche per¬ 
dere a capa a uno. Fargli gi¬ 
rare il capo, ed anche la còc¬ 
cola, Tòrgli il capo, Levarlo di 
sentimento. — Fràccio ncapa. 
V, Fràceto. — Jènchere a capa 
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a uno, Sobillarlo. Metterlo su, 
Montargli la testa. — Jire de 
capa sotto, andare in rovina, 
Andare a gambe levate, a gambe 
all 'aria, B atter la capata. — Jire 
u sanghe ncapa o d’a parte 
d'a capa, Montare il sangue 
alla testa. — e figur. per es¬ 
ser sopraffatto dall'ira, Montare 
il sangue alla testa, Perdere il 
lume degli ocelli, — Jucare a 
capa o croce, Giocare a Santi 
e palle, si dice a Firenze fìn 
da quando vi si batteva moneta 
con Fimmagine di S. Giovanni 
sul ritto e con le palle, arme 
de’ Medici, sul rovescio. Ma 
gl’Italiani di altre provinole, 
per fuggire affettazione ed es¬ 
sere meglio intesi da tutti , 
preferiscono scrivere A croce e 
testa. Anche i Latini, dalle im¬ 
pronte del loro asse, dicevan 
questo giuoco jPuppim et ca¬ 
pita. — Levare a capa a uno, 
importunarlo o stordirlo, Le¬ 
vargli la testa, Porgli il capo, 
il cervello. — Manco pe capa, 
Nemmen per sogno ; Neanche 
per idea. — Mmar se de capa, 
terni, de’ nuotatori, quello che 
i Francesi dicono Lignei' mie 
tòte, Buttarsi a capo all’ingiii, 
a capo fitto, ed anche capofitto, 
che si usa pure aggettivamente. 
Giusti: « Ma capofitti Casca¬ 
rmi gli asini. » — Mettere a 
capa a fà bene, Mettere il 
capo o il cervello a partito, 
Cacciarsi i grilli del capo. — 
Mettere a capa a studiare, 
e simili, Mettere il capo a 

studiare, eec. — Mettere a 
capa sotto, Cacciare il capo 
sotto le lenzuola. — figur. 
per mettersi di tutto proposito 
a far qualche cosa, Mettersi 
sotto, Lasciare ogni altro pen¬ 
siero. — e dicesi pure Met¬ 
tere a capa sotto, ed anche a 
capa ini’u piatto, di chi mangi 
ingordamente e senza badare ad 
altro, Mettere il capo noi piatto, 
Mangiare col capo nel sacco. ~ 
Mettere capa e. capa, dicesi 
delle monete che altri inetta 
da parte, alludendo alle teste 
di Sovrani in quelle improntate, 
Metter per ritto, Metterli tutti 
(sottiut. i denari) per ritto. — 
Metter se ì mane ncapa, atto 
di sgomento o disperazione, 
Mettersi le mani ne’ capelli. 
— Metter se na cosa ncapa. 
Mettersela in capo o in testa, 
in mente, in cuore, in animo. 
— Nun esserce nè capa nè 
coda, di cosa informe o discorso 
sconclusionato, Non esserci nè 
capo nè coda. — Nun sapere, 
addò dare de capa, Non saper 
dove battere il capo, Non saper 
che pesci pigliarsi, a che Santo 
votarsi. — Nun sapere uno 
che, n’ha fatto d’a capa, Non 
saper dove uno s’abbia il capo. 
— Nun tenere capa. Non aver 
testa, Essere uno scervellato, 
uno scapato. — Nun tenere 
ccìiià capa, Non aver più testa, 
Sentirsi intontito. — Nun te¬ 
nere cchiii capa a fare na 
cosa. Non averci più la testa o 
il capo. Non sentirsi o esser più 
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in grado di farla. — Passare 
pe capa o p a capa, Passare 
per la testa, per la mente. — 
Patire ncapa o cu a capa. 
Non avere il cervello a posto, 
Avere il cervello bacato. — 
Perdere a capa, Scervellarsi. 
Vuotarsi la testa, Perder la 
testa, Impazzare. — Pisano de 
capa. Peso o Gravezza alla te¬ 
sta, Accapacciatura, ed anche 
Capaccina, — Prùdere a capa 
e Prurito de capa. Ycd. Pro- 

dire e Prurito. — Furiare 
ncapa, transit. ed assolut., Por 
tare in capo. — Rompere a 
capa a uno, figurai., Romper¬ 
gli il capo, le tasche, il cbitar- 
rino. — Sedar se senza capa, 
Trovarsi rovinato. — Scum- 
metter ce a capa, modo ener¬ 
gico di asseverare, Scommet¬ 
terci la testa, l’osso del collo. 
— Senza cairn, scapato, Senza 
testa, — Senza niente ncapa, 
a capo scoperto, a testa nuda, 
Senza niente in capo; e più 
specialmente, se di uomo, In 
zucca, e se di donna, In capelli 
o In trecce. — Stare cu attio 
ncapa. Avere altro perla testa, 
Aver de’ sopraccapi, — Tenere 
capa. Aver testa, Aver sale in 
zucca, o in dogana. — Tenere 
a capa a iccliesc, Yed. in le- 
chese. — Tenere a capa a la 
pazzia, Avere il capo al chiasso. 
— Tenere a capa int’u sacco. 
far le cose alla cieca, Avere il 
capo nel sacco. — Tenere na cosa 
ncapa, Averla in testa, in mente. 
— Tenere poca capa, Aver 

poca testa. — Tra capa e noce 
i atollo, Fra capo e collo. — 
e figur. per inaspettatamente, 
Fra capo e collo ; ma sempre 
di cosa die apporti dolore o 
danno. — Trasire na cosa 
ncapa a uno, intenderla, capa¬ 
citarsene, Entrargli una cosa in 
testa, e semplic. Entrargli. — 
Tuzzare imo cu a capa nfac¬ 
cia u muro, Battergli la te¬ 
sta al muro. — U pesce fete 
d'a capa, dicesi in rimprovero, 
de’ cattivi reggitori, Il pesce 
comincia a puzzare dal capo.— 
Vattarrìa a cairn p’i mure, 
dalla rabbia o dal dolore, Bat¬ 
terei il capo nel muro. — Ve¬ 
nire na cosa ncapa, Venire in 
testa, in mente, Frullare pel 
capo, ed anche semplic. Frul¬ 
lare. — Vutamiento de capa, 
Giramento di testa, Capogiro, 
Vertigine. — Vutare a capa, 
Girare il capo, Voltarsi. — 
Vutare a uno a capa. Girar¬ 
gli il capo. — Vaiarsi decapa 
dereto, Girar su’ tacchi, sulle 
calcagna. 

Capace, Capace, Àbile, Idoneo. — 
in malaparte, Capace ; es. Gli è 
un furfante capace di tutto, — 
F capace che, modo imperso¬ 
nale per significare la possibi¬ 
lità di alcuna cosa, È capace 
che; es. E capace che piova 
tutt’oggi. — Fare capace uno, 
Capacitarlo, Persuaderlo, Ren¬ 
derlo capace. 

Capaciello, Capaci no. 
Capacitare, Capacitare, Persua¬ 

dere, Render capace, Far per- 
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suaso. — Nun me capacita, 
eli cosa die non ci persuada, 
Non mi capacita, ed anche Non 
m’entra, mi quadra, mi calza, ' 
— Capacitarse, Capacitarsi,. 
Rimaner capace. — e assolut. 
per rassegnarsi a una sventura, 
a una contrarietà, Darsi pace, 
Parsi una ragione. 

Capacitane, Capone, Testone. 
Capanna, Capanna. —Abbattere 

. a capanna, esagerare il pro¬ 
prio dolore o il proprio danno, 
Parla pericolosa. — Essere u 
pastore cVa capanna. Aver 
dell’ allocco, del grullo, dello 
scemo ; tolto da’ pastori trase¬ 
colati alla vista di Gesù bam¬ 
bino. — So’ gnaje a la ca¬ 
panna. Ved. in Guajo. — Vat¬ 
tere a'capanna, Far lo gnorri, 
il nesci, la gatta di Masino. 

Capa lineila, Capan nella, etta, uc¬ 
cia, uola. — casello dell'uccel¬ 
latore, Capanno. — ricettacolo 
fatto di verzura ne’ giardini e 
fornito di tavola e seggiole, 
Berzò, storpiatura del francese 
Berceau, si dice da' più in To¬ 
scana, ma ve pur di quelli che 
lo chiamano Capannuccio e me¬ 
glio ancora Capannino. 11 Ei- 
nuccini disse Cupola da giar¬ 
dino. 

Caparro, Caparra, Arra, 
Capata, Capata. 

Capcbanna, capo di banda musi¬ 
cale, Capobanda. 

Capocaccia, Capocaccia. 
Capecauuclla, Capoccia, Soprac¬ 

ciò. \ 
CapeeUiatto, pesce (alopias vul- 

pes), Volpe di mare, — specie di 
bulletta a largo cappello, Cap¬ 

pellotto. 
Capecuollo, salame che forse ebbe 

tal nome dall’ esser primiera¬ 

mente fatto della testa disos¬ 

sata e di parte del collo del 

maiale: oggi che lo si fa di 

pezzi di lombata imbudellati 

tutt’interi, il nome non rispondo 

più alla cosa. Ragionevolmente 

dovrebbe dirsi Salame di lom- 
\ 

bata; e così probabilmente lo 
direbbero i Toscani, se lo usas¬ 
sero : ma sarà meglio dire Ca¬ 
pocollo. 

Ciipediece, propr. capo di dieci 
persone, Capodieci; ma, come 
il suo sinonimo Decurione, si 
estese a significar capo di rione, 
Caposestiere. Oggi non usa più 
die per Caporione, che etimo¬ 
logicamente è lo stesso, ma ha 
preso valore di biasimo. 

Capodòpera, Capodopera, e me¬ 
glio Capolavoro. — Essere nu 
capedòpera, di persona di modi 
singolari e bizzarri. Essere un 
capodopera, ed anche un tipo, 
un bel tipo. 

Capeduoglio e Capeiuiuoglio, 
specie di cetaceo Capidoglio. 

Capolista, il primo della lista, 
Capolista. — A capolista, In 
capolista. 

Capellatura e Capellera, Capel¬ 
latura o Capigliatura, e Capel¬ 
liera; ma più comun, in Fi¬ 
renze Capo di capelli. 

Jpapeinasto, Capomaestro. 
Capenera, uccello. Capinera. 
Capennuoglio. Ved. Capeduoglio. 
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CapepaVanza, Caposquadra. 
Capepnopolo, Capopolo. 
Capepuosto, capo di pochi sol¬ 

dati o guardie destinate ad un 
luogo, Capoposto. 

Caperà, donna che va per le case 
a pettinar le signore, Pettina- 
tora. 

Capire, aver luogo sufficiente den¬ 
tro checchessia, Capire, En¬ 
trare, Stare.— Caperci, fare 
al proposito, Entrarci, Averci 
luogo, Averci che fare. — Che 
ce cape? Che c'entra? —Nun 
ce cape, Non c entra, Centra 
come il cavolo a merenda. — 
Quanto nccne cape, per espri¬ 
mer grado superlativo, Quanto 
ce n'entra. — Nun capcreinfi 
panne, per la contentezza. Non ’ 
poter stare ne' panni, Non ca¬ 
pire in sò, o nella pelle. 

Cu poróse ma, foglio eli carta ve¬ 
nuto difettoso, detto così per¬ 
chè se ne suol mettere a capo 
d'ogni risma, Mozzetto. 

Capertmino, Capo de’ rematori, 
Caperitómniolo, Capitombolo , 

Tiritombolo, Tombolo, Svolto¬ 
lone. 

Capeshnnaito, Capobandito, Ca¬ 
pobrigante 

Capòscere. Veci, il più comune 
Capire. 

Capesotto, avv., A capo all’ingiù, 
Capopiede e Capopiè, Caporo¬ 
vescio. 

Capesquatra, Caposquadra. 
Capestrata, masc., la parte di 

mezzo d' una strada, special¬ 
mente destinata al passaggio 1 
de’ veicoli, Carreggiata, detta ; 

CAP 

pure Partita. Anche Capostrada Ci 
6 registrato dal Panfani, ma 
per strada maestra, che dà a- 
dito ad altre. — Capestrota a Ci 
br cedale, Inghiaiata e Ghia- '• 
iuta. 

Capcstuoteeo, malore produce»ts 
stupore e stordimento, Capo¬ 
storno. È proprio de’ cavalli, e 
solo da scherzo si dice degli 
uomini in cambio di Capogiro. 

Capotimimurro, Capotamburo._ 
Capetàvula, chi siede a capo della 

mensa, Capotavoìa. 
Capetiare, si dice delle lenzuola 

consumate nel mezzo, quando 
se ne scuciono i teli c si ricu¬ 
ciono dal lato opposto, Rivol¬ 
tar le lenzuola. 

Capetiello, della poppa, Capez-. 
zolo. Anche Capitello fu re- 
gistrato dalla Crusca. — pic¬ 
colo arnese che talvolta le donne 
adattano ad uno de* loro ca- ^ 
pezzoli perchè il bambino possa ri'* 
meglio succhiare, Cappelletto. A 
— liscivia o cenerata molto 
forte. Capitello. — parte della 
colonna, Capitello. 

Caputone, delia sega, Mani che tto. 
Capotesta, donna testarda, Te- 

stona. — nome dì un pesce.. ; 
Ved, Vayosa. 

Capetromba, capo de' trombet¬ 
tieri, Capotromba. 

Onpetuosto, Testardo, Caparbio, 
Cocciuto, Testone, Testonaccio. 

Capeverdc, sorta di anitra Ma- 
■ rigiana. 
Capezza, Cavezza. — Mala' ca- 

pezza, di persona trista, Cat- ( 
tivo arnese. 
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Capezzale, sostegno de’ guanciali, 
Capezzale. — terzo ventricolo 
de' ruminanti, Centopelle, 

Capezzera, del letto. Spalliera. — 
Scanno cu a cape zzerà, Pan¬ 
chetta a spalliera. 

Capezzone, specie di cavezza con 
la seghetta dinanzi, Cavezzone. 
— uomo di grande affare, di 
molta autorità. Pezzo grosso. 

Capiente, di luogo che basti a 
ciò che deve contenere, Ca¬ 
pace. — di casa proporzionata 
alla famiglia che la deve a- 
bitare, Sufficiente. 

Capienza, sufficienza di luogo. 
Capacità, detta anche Tenuta 
sin dal trecento. Passavanti : 
« Più capace e di maggior te¬ 
nuta. » — Ntm c'è capienza, 
di spesa a cui non bastino i 
denari, Non ci s’entra. — e 
d'ipoteche a cui non bastino 
i beni. Non c’è luogo. 

Capillo, Capello. — Capille ricce, 
K Capelli crespi , cresputi. — 

‘ spierte, Capelli radi. — a naz- 
zarena, Zazzera. — Nu ca¬ 
pili o, uno spazio appena per¬ 
cettibile, Un'capello, — Ac- 
curtare o Ammazzare i ca¬ 
ptile, Raccorciarli. — Adde- 
rezzarse i capille, per For- 
rore, Rizzarsi i capelli sul 
capo. — Attaccarsc i capille. 
Annodarseli. — Fare i capelli 
janche, figur. per stentar molto 
in fare o ottener checchessia, 
Stentare, Durare gran fatica, 
Ammazzarsi. — Ffun laccare 
nu capillo a uno. Non tor¬ 
cergli un capello, - Usino 

a ncopp’i capille, di faccende, 
debiti o altro in numero grande, 
Pin sopra i capelli. — Fi¬ 
gliar se p i capille. Pigliarsi 
pe' capelli, Acciuffarsi. — Spac¬ 
care nu esilio, di un abile 
tiratore, Cogliere o Dare in 
un quattrino. — di chi fa le 
cose per appunto, molto esatte, 
Dare in un quattrino. — e di 
spenditore sottile ed avveduto, 
Tener conto del centesimo, 
Spender la lira per ventun 
soldo. — Vergente ncapillc 
vergine pura, Vergine in ca¬ 
pii lis : dicesi oggi piuttosto da 
beffa, ma fu già detto da senno 
quando le sole maritate o ve¬ 
dove portavano bende, e le 
fanciulle andavano in capelli, 
cioè senza niente in capo. 
Dante, della sua Gentucca non 
ancora andata a marito: « Fem¬ 
mina è nata, e non porta ancor 
benda ». 

Capire, Capire, Intendere, Com¬ 
prendere. — Capire assajc de 
na cosa. Intenderne molto, 
Sentire molto avanti in chec¬ 
chessia. — Capire malamente, 
Capire o Intender male, Fran- 
tendere. — Dare a capire, far 
travedere l’intenzione di far 
checchessia, Lasciarsi intendere. 
— Valere fa’ capire, Voler 
dare ad intendere. — Aggio 
capito, Ho inteso, Ho bell’e 
capito, Capito, via. — Se ca¬ 
pisce, modo affermativo. S’in¬ 
tende, S’intende bene, ed anche 
Ci s’intende. 

Capitale, denaro a frutto, Ca- 
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pitale. — Perdere Ucnso e 
capitale, perdere il tutto, Per¬ 
dere il sacco e il radicchio. 

Capitale, femm,, Città capitale e 
Capitale, Metropoli. 

Capitalista, Capitalista. 
Capitanessa, moglie di capitano, 

Capitanessa. 
Capitf'mia, fondo di commercio o 

di negozio, Capitale. 
Capitano, e più volg. Capitanio, 

Capitano. 
Capitare, Capitare. 
Capitone, sorta di anguilla, Ca¬ 

pitone. 
Capitulo, parte di libro o scrit¬ 

tura, Capitolo, Capo. — corpo 
di canonici, Capitolo. — adu¬ 
nanza di frati o monache, ed 
anche il luogo in cui si adu¬ 
nano, Capitolo. — I capìtule, 
il contratto di matrimonio, I 
capitoli matrimoniali, La scritta 
nuziale. — Fare nu capitulo. 
fare un lungo discorso, Fare 
una tiritera, una filatessa, uno 
sproloquio, Farla lunga, — Te¬ 
nere voce neapitulo, avere au¬ 
torità, Aver voce in capitolo. 

Capi zzo, Capecchio. 
Capo, chi soprintende o comanda 

agli altri, Capo. — per pro¬ 
montorio, Capo. — Capo d'a¬ 
nimale, ciascuna delle bestie 
da vendere o macellare, Capo 
di bestia, piar. Capi di bestie. 
— de casa, il pater familias de1 
Latini, Capo di casa. — de filo, 
cuttone, seta, Gugliata di refe, 
ecc. Aferesi di Agugliata, voce 
assai meno usata e che viene 
dall’antico Aguglia per Ago, 

perchè significa quel tanto di 
refe ecc. che usa infilarsi nel¬ 
l’ago: e Gugliata per analogia ^ 
si dice pure quel tanto di filo 
che sì trae volta per volta dalla 
rocca, napol. Capo de filato ' 
— de fune, Canapo, e nelle 
navi Cavo. — de matassa, ^ 
Bandolo. — de robba, ciascun \ / 
capo di una quantità qualsiasi 
di roba, Capo di roba. — de 
saciccio, Rocchio di salsiccia. - 
A capo de tavula, A capo di 
tavola. — A cap'it fletto, A ^ 
capo del letto. — A duje, a 
tre cape, dicesi di filo, cotone, . 
calzetta, secondo il numero de’ 
fili messi insieme, A due, a 
tre capi. — Avere u capo 
limano, entrare a discorrere 
lungamente eli checchessia, Al- n 
lacciarsi o Affibbiarsi o Met¬ 
tersi la giornèa, Intonare il 
rosario, la litania, Prenderò il 
filone. — T)a capo e Punto e 
da capo, cominciando un altro 
verso o rigo, Da capo e Dac¬ 
capo, Punto e da capo. — e 
per di nuovo, un'altra volta, 
Da capo, Punto e da capo. - 
I)a nu capo all' auto, dal¬ 
l'ima all’altra estremità eli 
checchessia, Da uno o DalFun 
capo all’altro. — Essere nn 
capo de robba, essser persona 
di alto affare, Essere un pezzo 
grosso, un personaggio. — Es¬ 
sere nu bello capo de robba, 
ironie, per essere un poco eli Ca 
buono. Essere un bell’ arnese. Ca 
un buon capitale. — IN capo a 
tre juorne, a nu mese, e si- 

V/ 
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mili, In capo o A capo di tre 
giorni, di un mese, ecc. 

| Capocchia, grossa estremità su¬ 
periore di mazza, bastone, o 
altro simile, Capocchia. — e- 
stremità del membro virile, 
Ghianda, Fava. 

1 Capone, Cappone. — Capone 
! / sarvateco, sorta di grosso uc- 
1 ' cello, Cappone salvatico. — 

Parere un capone s tur cinto, 
Parere un intronato, una cosa 
smemorata. 

k Cappa, nome di varie vesti oggi 
dismesse, Cappa. — Cappa d'a 

; cemmenera, Cappa del camino. 
— Sott’a cappa d'u sole, o d’u 
cielo, a questo mondo, Sotto 
la cappa del sole, o del cielo, 
ed anche di Cristo, 

Cappella, Cappella. — quella de¬ 
stinata a prepararvi alla morte 
e confortarvi i condannati, 
Conforterìa, e (dove il senso 
sia chiaro) anche Cappella. — 
Mosto de cappella, Maestro 
di cappella, di musica. — 
Mettere, Stare ncappclla, de' 

i condannati, Mettere o Stare 
in conforterìa, si ha nel Vo¬ 
cabolario del Tommaseo, con 
un esempio del Baruffaldi ; ma 

1 i Toscani dicono Mettere in 
confort azione, e talvolta anche 
in cappella. I Genovesi dicono 
anch'essi Mettere in cappella, 
e in cappelìetta ; i Piemontesi, 

i in confortatorio, 
i Cappellanìa, Cappellania. 
■ Cappellano, Cappellano. —quello 

addetto all’esercito, Cappellano 
militare. 

9 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

Cappella ria, dove si fanno cap¬ 
pelli, Fabbrica di cappelli.— 
dove si vendono, Bottega di 
cappellaio. 

Cappellaio, Cappellaio, 
Cappellata, colpo dato col cap¬ 

pello, Cappellata. 
Cappellera, custodia adatta a 

porvi il cappello, Cappelliera. 
Cappelletto, cappello da donna, 

Cappellino. — parte di taluni 
lumi a olio, da pararne la luce, 
Cappelletto. — tondo di stoffa 
cucito in centro alla spoglia 
dell’ombreìlo, sotto la ghiera, 
Cappelletto. — Gappelliette, 
sorta di paste da minestra, 
Cappelletti. 

Cappelluta, ascritto a una cap¬ 
pella, ossia associazione di de¬ 
voti, Cappellata. — in mala 
parte, Pinzochera, Santocchio, 
Picchiapetto, Graffiasanti, ecc. 

Cappellerìa, Cappelìetta, ina, 
uccia, uzza. — quella al mura 
di una via, nella quale è qual¬ 
che immagine sacra, Taberna¬ 
colo. 

Cappello, Cappello. — auto, 
Cilindro, Staio, e più comun. 
Tuba. — muscio, Cappello a 
cencio. — vascio. Cappello 
basso; ed i più piccoli, Paio¬ 
lino. — a canale, Cappello 
a gronda. — a duje pizze, 
Cappello a due punte, ed an¬ 
che a due becchi. Lucerna, 
Cappello a navicella, e per 
ischerzo Paranzella, — a sufflè', 
Cappello a sufflè; ma anche i 
Toscani hanno Soffietto per 
mantice, e molti, come il Fan- 
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fani buon’anima, preferiscono 
scrivere Cappello a soffietto. 
— a tre pizze. Cappello a tre 
punte, a tre canti, Nicchio, 
Tricorno, ed aneli'esso Lucerna. 
— de mare, nome di un mol¬ 
lusco (itt. medusa acquorea), 
Medusa. — deprevete, Cappello 
da prete, ed è quando a gronda 
e quando a tre canti. — de 
schina, di feltro. — de seta, 
di seta o felpa. — Amico 
de cappi elio, quello con cui 
non s’ha commercio che di 
saluti, Amico di cappello, di 
saluto. — Fare trasire u cap- 
pielìo in f i rcecilie. Pare in¬ 
gozzare il cappello, Dare una 
ingozzatura. — Levarse u cap- 
pieìlo, modo di salutare, Le¬ 
varsi o Trarsi o Cavarsi il cap¬ 
pello, Far di cappello.- e di¬ 
cesi anche, nell’un parlare come 
nell’altro, per riconoscere il 
merito di una persona o il 
valore di una cosa; es. Un 
desinare da levarsi il cappello. 
— Ncasare u cappicllo a uno o 
ncapa a uno, Calcargli il cap¬ 
pello, Dargli una latta o un 
lattone o una lattonata, ed 
anche Lattonarlo. — Fu cap- 
piello da donare, e simili, Una 
cappellata di danari.—Pigliare 
cappicllo, stizzirsi, Prender 
cappello, Prendere i cocci, che 
anche si dice Incappellare e 
Incocciare ; e i Fiorentini 
scherzando dicono Cappellaio 
a chi è facile a pigliar cappello. 
— Scattila de cappìclle, quella 
di cartone in cui si ripongono 

i cappelli da donna, Cartone si 
dice a Firenze. 

Coppiglia, specie di copertoio di 
fabbrica che si pone disopra 
alla gola delia cappa, Cappello. 
— cassetta girevole di zinco o 
altro metallo, che si soprap¬ 
pone alla gola metallica della 
cappa, Paravento. 

Cappotta, sorta di cappello da 
donna, Cappottina. 

Cappotto, Mantello, Tabarro, Fer¬ 
rai uolo. — de marenaro, Cap¬ 
potto, detto anche Marinara. 
— Da nu cappotto fare asci 
na scazzotta. Fare d’una lan¬ 
cia un zipolo, o un punteruolo. 
— Fare cappotto, dicesi in 
taluni giuochi di carte il vin¬ 

cere tutti i punti, Fare ed 
anche Dare cappotto. 

Cappuecia,Cavolo cappuccio, detto 
anche Cavolo bianco. — Fun 
essere nato ini’ a cappuecia, 
appartenere a famiglia cono¬ 
sciuta, Non esser nato sotto 
un ceppo come i funghi. 

Cappuccine Ila, monaca dell’or¬ 
dine de’cappuccini, Cappuccina. 

Cappuccino, Cappuccino. 
Cappuccio, Cappuccio. 
Capputtella, Ferrajoluccio, Man- ; 

telluccio. 
Cappottino, quella striscia di seta | 

che pende a’ preti dal collo 
a' talloni, Ferrajolino. — man- 
telletto corto di seta, velluto 
o altro, che portano solo per 
ornamento alcuni abati, prin¬ 
cipi, ecc., Mantelletta. — da 
donna, Mantellina, e se di 
panno pel verno, Cappotta. 
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ae ai Cupida, armatura composta di tre 
lunghe travi ed una puleggia, 

o di che serve ad alzar pesi, Capra, 
o pia Capriccio, più volgar. Crapiccio, 
elio, Capriccio, Ghiribizzo, Ticchio. 
;o o — A capriccio, A capriccio, 
rap- Capricciosamente. 
Iella Capriccinsielio, Capriceiosetto, 

elio, ino. 
) da Capriccinso, Capriccioso. 

Capriola, quel girar della per- 
Fer- sona che si fa ponendo il capo 
3ap- in terra per tornar ritto sui 
[ara piedi, Capriola. Il Ferrigni ; 
asfi- « I monelli che fanno le ca¬ 
lali- priole intorno alla banda. » 
iole. Già sì disse Capitombolo, ehia- 
ì jt mando invece Capriola la Ter- 
vj[n. sina dei Napoletani ; ma oggi 

ei l’uso è mutato. 
Caprinié, veicolo a quattro ruote 

letti e dLie posti, Carrozzella; ma 
anche in Firenze molti pre- 

ccja feriscono dire Cabriolè. % il 
;mo. Cabriolet de' Francesi, detto 
50^. così da Cabrioler, far le ca¬ 

priole, per la sua leggerezza, 
i Captinolo, pallino grosso da 
cjn8 caccia, Gocciolotto. 

Capugióvane,Primo giovane, o gar¬ 
zone, o lavorante, secondo i casi, 

dai ^aPnna,t-a, cibo di pezzetti di 
biscotto immollati, acciughe 

J salate, olive, ecc., Panzanella, 
cojj è detta oggi in Toscana; un 

tempo si disse Cappone di sa¬ nati . . u , ° 
j|u(i iera, per I uso che se ne faceva 

sulle galee (Ved. Yocab. del 

rrin Tommaseh). Anche i Liguri la 
^ dicono Caponoda e Capon de 
8 (falera ; ed è ironia da marinari 

ed altri sforniti di capponi da 

fare una vera capponata o scap¬ 
ponata che si voglia dire, cioè 
mangiata di capponi. Molti, 
anche toscani, scrivono Cappon 
magro; e mi sembra il meglio. 

Capnnciello, Capponcello. 
Captinone, Caporione. 
Caputo, participio eli Capere, Ca¬ 

pito, Entrato. — participio di 
Capire, Capito, Inteso, Com¬ 
preso. 

Capuzzata, Capata, Zuccata, Zuc¬ 
conata, Testata. - Pigliare 
na capuzzata, Battere una 
capata, Picchiare una testata. 

Cappuzzella, Testina, Testolina, 
Capino, — diagnello ocapretto, 
se staccata dal busto, Testic- 
ciuola. — per giovane persona 
capricciosa, Testolina, Capetto, 
Capettino, e pegg Capettaccio 
e Cappettucciaccio. 11 Batac¬ 
chi; « Ma son le figlie mie 
certi capetti !» — la punta 
staccata di cima al sigaro, 
Spuntatura ; es. Comprami 
un’oncia di spuntature. 

Capuzziare, muovere il capo di su 
in .giù in segno di minaccia, 
Tentennare o Crollare il capo 
o la testa. — per sonnolenza. 
Yed. Scapuzziaee. 

Capitzziello, sost., di filo, seta, 
ecc,, Gugliatina. 

Capuzziello, agg., Riottoso, Ar¬ 
rogante. 

Cara bozza, carcere militare, Pri¬ 
gione. 

Carnee, incavatura longitudinale 
che si fa in muro o altro, per 
fissarvi un de' lati di checches¬ 
sia, Traccia. 



Carneo, Scala a chiocciola, a lu¬ 
maca, ed anche Chiocciola, Lu¬ 
maca: dallo spagnuolo Cara- 
col, giramento, volteggiamento, 
onde pure il Caracollo e Cara¬ 
collare de’ cavalli. — A carati), 
A chiocciola o lumaca, À spi¬ 

rale. 
Carafocclria o Carafuoccliio, che 

anche si dice Carafòcchiqla e 
Caiìàfuocchioi.o, stanzuccia as¬ 
sai misera e stretta, Sgabuzzino 
Buca, Tana. 

Caramella, Caramella. — scherz, 
la lente che i frustini inca¬ 
strano in un occhio, Caramella. 
— Tirato a caramella o a mco 
de caramella, Lindo e azzimato, 
Che pare uscito d’uno scato- 
lino. 

Carìmfola, nome di quelle piccole 
cavità, come di spugna, che si 
trovan talvolta nelle pietre, 
Cellula, Cellina, Celletta. 

Carata, di oro o gioie, Carato. — 
per la parte che uno abbia in 
impresa o negozio , Carato , 
Parte. — per porzione toccante 
a ciascuno in una spesa da farsi 
tra più, Lata, Quota. — A 
carate, di pranzo, ballo, ecc., 
dati a spese di molti, Per sot¬ 
toscrizione. — di desinare o 
cena in cui ciascuno paghi la 
sua parte, A bocca e borsa; ma 
a questo bel modo di dire i più 
preferiscono A picclienieche, 
prendendo da’ Francesi (j)ique- 
nique) quel che questi presero 
dagli Inglesi (pìck-nick). — e 
dì qualunque altro godimento, 
A tanto per testa. 

Caratar io, partecip. di un’impresa I 
o negozio per uno o più carati, 
Caratista. 

Carattere, più volg. Carattolo, 
indole, natura, Carattere. — e ! 
per natura ferma, costante, Ca¬ 
rattere. — forma e maniera di j 
scrivere, Carattere, Scrittura. 
— lettere di piombo da stam- ; 
pare, Carattere. — Essere o 
itiun essere de carattere , a- • 
vere o non aver fermezza di 
propositi, Avere oNon aver ca- f 
rattere. — Metter se nearat- - 
ter e. che anche si dice Vestir se 
de carattere, Farsi grave, Met¬ 
tersi in contegno, Recarsi sopra ] 
sè. — Iti carattere de gaìan- 
tomo, ed anche semplic. Nca¬ 
rattere, modo di giurare, In 
fede o In parola di galantuomo, 
In fede mia, ed anche In carat¬ 
tere. — Stare ncarattere, de’ 
comici fedeli al carattere ad 
essi attribuito, Stare in carat¬ 
tere. — e per traslato di chiun- I 
que faccia bene 1 a propria parte, 
Stare in carattere. — Tenere 
nu bello o nu brutto carattere, 
del modo di scrivere, Avere un 
belìo o brutto carattere, una 1 
bella o brutta scrittura, mano 
di scritto, — e dell'indole, A- 
vere un bello o brutto,,un buono 
o cattivo carattere. — Tutto 
de carattere mio, ■ tujo , ecc., 
di scritto, Tutto di mio carat- ] 
tere, di tua mano, di suo pu¬ 

gno. 
Caratteristica, attrice che sostiene 

le parti di donna di una certa 
età e di carattere piuttosto sin- 
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*ìles golare, Caratterista. Ma i To- 

aia^ scani l’usano anche maschile. 

Il Giusti : « Amico, il mio pia¬ 

neta Mi vuol caratterista. » 

( aravana, Carovana, e meno co- 

mun. Caravana, — per tiroci¬ 

nio in un uffizio, Carovana. — 

onde Fare a caravana, Far la 

sua carovana, — e per aspet¬ 

tare dietro a più altri, tolta la 

simil. dall'órdini in cui proce¬ 

dono le carovane, Aspettar la 

sua volta. 

n 'Caravàttolo, sorta di gabbia a 

scatto per pigliare uccelli, Cè- 

stola, detta anche comun. Gab- 

30$ bia scaricatoia e semplic. Sca- 

(^| ricatoia. 

^ c‘€ar a rilettolo, Carcere, Prigione, 

3i : e figur. Gabbia. 

l0mCnrea, folla pigiata, Calca. 

ara€arcagno, Calcagno. 

(1Ca rcara, fornace da calce, Cal- 

'© 1 cara. — figur. pei' fuoco ecces¬ 

sivo, Fornace, Fuoco d’inferno 

— iperb. per grande ardore a- 

nioroso, Incendio. Lo Stiglioìa 

a Unione, nella traduz. dell’E- 

neide : F) norme, si jruoje, cu 

tou 

arai 
ttun 

stan 

ere 

' , i 
za i 

ir ci 

ira! 

li ini 

>art 

enm 

iter 

re 1 na carcara mpietto. 

uCarcare, Calcare, Pigiare. — del 

mai gallo, ed anche d’altri animali, 

i, 1 Montare. 

moCareariare, ardere come una cal¬ 

ibi cara, Bruciare, Divampare. — 

eoe del sole ardente, Scottare, Fiara- 
ara1 aleggiare. 

i pLarcassa, ossatura spolpata di 

polli e altri animali, Carcassa, 

stief e de’ più grandi, Carcame. — 

ceri dispreg. di ossatura d'uomo, 

osi Carcassa. — di uomo e più di 

donna tutta ossa, Carcassa. 

0.-satura della nave, Carcassa. 

— anima in fìì di ferro de’ cap¬ 

pelli da donna. Forma e For¬ 

mica. 

Carcaturo, Calcatoio. 

Carcerare, Carcerare e Incarce¬ 

rare, Imprigionare. 

Carcerato, sost,, Carcerato, De¬ 

tenuto. 

Carcere, Carcere, Prigione. 

Carceriere, Carceriere, Custode, 

Guardiano, ma a questi due si 

aggiunge o si sottintende « car¬ 

cerario. » 

Carciòffola, Carciofo. — figur. di 

naso grosso e sformato, Nasac- 

cio, Nappa. — Fàsteno de car¬ 

datole, luogo piantato di car¬ 

ciofi, Carciofaia. 

Card a] ama, cardatore di lana, Car¬ 

datore e Scardassare, come 

Cardo e Scardasso dicesi egual¬ 

mente lo strumento di questo 

mestiere. 

Cardamone, la metà giusta di 

un'assicella quadrata divisa dia¬ 

gonalmente, di cui si servono i 

legnaiuoli per isquadra, Quar¬ 

tabuono e Quarto buono. 

Cardare, Cardare, Scardassare, ed 

anche Carminare,mapoco usato. 

Cardata, sost. Cardata, Scardas¬ 

sata. 

Cardatore. Ved. Cardalana. Il 
cardator di lino in napol. ha 

nome Fettenalino. 

Cardatura, Cardatura. Scardas¬ 

satura. 

Cardellino, pernio di ferro o di 

bronzo che si ferma agli angoli 

delle imposte delle porte, Bi- 
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lico, — ciascuno di quei pic¬ 
coli ordigni di lamina di ferro, 
in cui si cacciano i capi delle 
stecche mobili delle persiane, 
Bilico. 

Cardillo, Cardellino. — erbuccia 
da insalata, Cicérbita. — fer- 
ruzzo che tien congiunti i gan¬ 
gheri, Permetto. 

Cardinale, Cardinale. — sorta di 
uccello, così detto dal rosso 
delle sue penne, Cardinale. — 
Sciore de cardinale, grosso fiore 
rosso, Nappa di cardinale. 

Cardo, pollone della pianta del 
carciofo, Carduccio, Gobbo, ed 
anche Cardo. — arnese da car¬ 
dar la lana o il lino, Cardo.— 
Tenere i carde, dicesi di fan¬ 
ciullo inquieto e chiassone, A- 
vere addosso l’argento vivo, 
Esser cattivo. 

Cardone, pianta erbacea, Cardo, 
accresc. Cardone. — Jir Senne 
a gloria d'i cardune, morire, 
Andar a ingrassare i cavoli. 

CardnncieUo, ptr donneilo, ed an¬ 
che Cardoncino. 

Carestia, Carestia, Caro.—Nticrn- 
po de carestia tutto è buono, 
così nel senso proprio come fi¬ 
gurai., A tempo di carestia pan 
di vecce, o pan vecciato, A chi 
è affamato ogni cibo è grato. 

Carestuso,che vende acaro prezzo, 
Caro. Già fu detto Carpendolo, 
ma oggi è fuor d’uso. Anche il 
toscano ha Carestoso e Care¬ 
stoso, ma di tempo o di luogo 
afflitti da carestia. 

Carezziello, Carezzina. 
Carfettare e frequ. Carfettiare, 

Tormentare, Travagliare, Tar¬ 
tassare , Bersagliare, Tana¬ 

gliare.' 
CarillOjfemm .Carella,Carino,ina. 
Carità, amore del prossimo, Ca- I 

riti. — per elemosina, Carità, 
Limosina. — Carità pelosa, 
quella che ha secondi fini, Ca¬ 
rità pelosa. *— Cercare a ca¬ 
rità, Chieder l'elemosina, Ele¬ 
mosinare, Mendicare, Accat¬ 
tare, Chieder per Dio. — Farea 
carità,Fav 1 ’ eiemosina, 1 a cari tà, 
ed anche Fare carità. — Fe ca¬ 
rità, modo di pregare, Per carità, 
Per l’amor di Dio. — Primma 
carità e po’ caritate, a signi- : 
fìcare che come vien prima il ; 
nominativo charitas e poi il ; 
genitivo charitatis, così la ca- j 
rità di noi stessi è da mettere j 
innanzi a quella per gli altri, * 
11 primo prossimo è sè stesso, ! 
Stringe più la camicia che la 
gonnella, o che la sottana. 

Caritatéfibule, Caritatevole, Ca- [ 
ritativo. 

Cavito, il prediletto, Carito, Be- ! 
marnino. 

Carizzo, Carezza. — Fare nu ca- | 
risso a uno, Accarezzargli il j 
viso, Toccargli il ganascino, I 
Pigliarlo per il ganascino. 

Canna, Calma. — del mare,Calma, f 
Bonaccia. .— stoppa di seta, j 
Ved. il più comune Calma. 

Carmare, Calmare. — di dolori, | 
febbre, tosse, Calmare, rifless. j 

Calmarsi. 
Cannarla, calma prolungata del 

mare, Calmerìa, ed anche Calma 

morta. 
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Carmelitano, frate dell" Ordine 
del Carmelo o Cannine, Car¬ 
melitano. 

Carminio, colore, Carmìnio. 
Carmnsino, di color cremisi, Cre¬ 

misino e Chermisino. — Piro 
earmcsino,Pera perla. —Essere 
tenta carmusina, di cosa non 
vera, perchè si crede nel volgo 
che a far riuscire bene quella 
tinta difficilissima conferisca il | 
dire una bugia, Esser favole, 
frottole, fandonie, eoe. 

Ca rune otta, la trippa che insieme 
con la sua broda vendono i trip¬ 
pa], Trippa. 

Carnacnttaro, Trippaio, detto an¬ 
che Trìppaiuolo. 

Carnale, agg. di fratello o sorella, 
per distinguerli da’ cugini, Car¬ 
nale, Germano. — e di-zio, ni¬ 
pote e altri parenti, per distin¬ 
guerli da quelli di grado men 
prossimo, Carnale. — per amo¬ 
revole, Affettuoso, Cordiale. 

Carnara, sepoltura di gente vile, 
e specialmente quella de’ giu¬ 
stiziati, Carnaio. 

Carnascione, Carnagione, ed a 
Firenze anche piti comun. Car¬ 
nato. 

Carne, Carne, e scherz. Ciccia.— 
allaciata, battuta. — arru- 
stuta, arrostita, e più comun. 
arrosto. — passata, che co¬ 
mincia a putire, stracca, ed an¬ 
che passata. — sfilacciosa, ti¬ 
gliosa. — s tur data, cotta al¬ 
quanto perchè non vada a male, 
fermata. — tennero, tenera, 
frolla. — tosta, dura; tirante. 
— a bullito, lessa, e più comun. 

a lesso e allesso. — a genovese, 
alia genovese. — a rati, Stra¬ 
cotto. — a u furno, al forno, 
ed anche in forno. — a u tiano, 
Spezzato. — nnùmmeto , in 
umido. — nsa ecuccìa, insaccata. 
— Carne vennuta, di persona 
mercenaria, Carne venduta. — 
Carne de sporta, quella d'infima 
qualità che si va vendendo in 
una sporta, Carnaccia. — A 
carne annuda, di maglia o al¬ 
tro che si porti sulla nuda carne, 
A carne ignuda, A carne, e co¬ 
mun. anche À pelle. — A carne 
fa fare carne, Carne fa carne. 
— Culor carne Carnicino, agg. 
e sost., ed anche Carnato. — > 
Essere de carne, essere acces¬ 
sibile agli affetti ed alle debo¬ 
lezze umane, Esser di carne.— 
Essere isso ncarne e ossa. Es¬ 
ser desso in carne ed ossa, -— 
Essere na mala o na brutta 
carne, o nu brutto piceno i 
carne, o na mala carne p’u 
tiano, Essere un cattivo o un 
tristo arnese, un arnesaccio, 
un soggettacelo, una lam accia. 
— Fare d’uno carne p’u tiano. 
Ved. in Tiano . — E un essere 
carne p’i diente d’imo, non es¬ 
ser cosa alla quale uno possa 
aspirare, ed anche non esser 
persona della quale uno abbia 
paura, Non esser carne per i 
suoi denti. — Non essere nè 
carne nè pesce, non aver al¬ 
cuna pretensione, Non esser nè 
carne nè pesce. — Stare ncarne, 
Essere in carne. — Tocco de 
carne, Tocco o Taglio di carne. 
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Camere Ila, Carnicina, Carnuccia. 
Carneficina, Carnifìcina, Carnaio, 

Strage, Macello. 
Carnette, dicesi ad uomo tristo, 

crudele, avaro, e simili, Carnet- 
tina. 11 lìaldinucci, parlando di 
un contadino: «Voi non sapete 
che carnettina è questa. » 

Carnevale, Carnevale e Carno¬ 
vale. — Fare carnevale, Scar- 
novalare, detto anche G’arna- 
scialare. — Tenere na faccia 
de carnevale, di persona molto. P 
grassa, Parere un carnevale. 

Carniare, toccare lascivamente, 
Palpeggiare, Brancicare, Staz¬ 
ionare. 

Carniccio, di colore simile alla 
carne umana, Carnicino, Car- 
nato. 

Carniere, sorta di borsa usata da’ 
cacciatori, Carniere. 

Carnnmnia, la parte di dentro 
della pelle degli animali, o 
quella tra tèndine e muscolo, 
Carniccio. — zoofito del genere 
delle conchiglie, Carnume, detto 
anche Uovo di mare. 

Caro, Caro, Diletto. — di prezzo 
o merce, Caro. — A caro e 
grasia. Ved. in Grazia. — 

Farse caro a bedere. Par caro 
o carestia di sè, Lasciarsi veder 
poco. — Vennere caro, figur., 
Vender caro. — A caro tòr- 
noce e a buon mercato péti— 
cuce, À buona derrata pensaci. 

Canocchia, colpo dato sul capo 
con la nocca delle dita, Noc¬ 
chino, detto anche Cerino. 

Garòfano, fiore, Garofano. — dup- 
pio, doppio. — peni iato, briz- ; 

zelato, ed anche punteggiato, 
— schiavone, Morato, perchè 
di colore simile al succo delle 
more: Soderini, Coltiv. Giani, 
— scritto, variegato. 

Carolano, aroma, Garofano. — 
Capa de cardfano, Chiodo di 
garofano, ed anche Garofano. 

Carogna, nome d'ingiuria a uomo 
o donna, Carogna. 

Carote, Barbabiètola. 
Càrpeca, segno lasciato dal va¬ 

inolo, Bùttero, Tarma. 
Carpecare, usato quasi sempre ne! 

part. pass. Carpecato, Butterare. 
Tarmare, ed anche Vaiolare. 

Carpecatura. Lo stesso che Càr- 

feca. 

Carràia, Caraffa, Guastada. — 
Carrafa de secca, Caraffa mar¬ 
chiata : detta in Napoli di zecca 
perchè nel Pedi tìzio della Zecca 
era anche l'uffizio del marchio.— 
Tenere a salute d’a carrafa 
de secca, esser cagionevole, fa¬ 
cile ad ammalarsi, Essere un • 
coccio, Avere una salute da 
grillo, Esser fatto di calza 
sfatta, ed anche Essere un 
vaso di vetro. — Firn so’ car¬ 
ro fc che s’abboffano, dieesi a 
chi non vuol lasciarci il tempo 
necessario per far checchessia, 
Il tempo che ci va, ci vuole, 
Non è come bere un bicchier 
d acqua, ed anche un uovo. 

Carratell4 Caraffma e ino.—Car- 
rafelle, quelle usate nella ce- 
lebrazion della messa, Ampol¬ 
line. — figur. Rompere i car¬ 
ro felle, mettersi a piangere. 
Rompere in pianto. 
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Carraflna, Caraffina, Ampolletta, 
Guastadetta. 

Garrii fon e, CarafFone. — Preta 
de carrafone, nome clie si dà 
per disprezzo alle false pietre 
preziose, Culo di bicchiere. 

Càrreca, di arme da fuoco, mina, 
e simili, Carica. — impeto 
fatto da schiera di armati, Ca¬ 
rica. — pubblico uffìzio rag¬ 
guardevole, Carica. 

Carrecare, di bestie, carri ed 
anche persone, Caricare. — di 
armi da fuoco, mine, e simili, 
Caricare. — figur. Carrecare 
uno de mazzate, de male pa¬ 
role, e simili, Caricarlo di ba¬ 
stonate, di villanie. — Car¬ 
recare. a mona, Calcare la 
mano. 

Carrecaturo, per le armi da 
fuoco, Caricatore. 

Cdrreco, sost., Carico. — boc- 
ciuolo chiuso dall’un de’ capi, 
nel quale i cacciatori misurano 
la carica dello schioppo, Ca¬ 
rica, detta anche Misurino e 
Bucciuolo. — 'figur. Cdrreco 
de mazzate, de male parole, 
Carico di legnate, di vitu¬ 

peri- 
po Cdrreco, agg., Carico, Caricato. 
ia, — di colore, Carico, — di 
le, arma da fuoco, mortaletto, 
ier mina, ecc., Carico. -~ figur. 

Cdrreco de figlie, de diebbete, 
r- de maraveglia, ecc., Carico, c 
e- più Sopraccarico, di figli, ecc. 
I- Carreniello, piccola moneta d'ar- 
r- genio, Carlineilo. — A car- 
-e, ; renieìle, di panno tutto sparso 

di dischetti di color diverso 

daquelio del fondo, Indanaiato. 
Dicesi pure, per esempio, Un 
vestito bianco a chicchi rossi, e 
simili. 

Carrera, Carriera, Corsa. — De 
carr era, À o Di tutta carriera, 
A tutta corsa. 

Carrese, sost., chi guida il carro, 
Carrettiere. — maestro di far 
carri, Carradore. 

Carrese, agg., dicesi propriamente 
di quella porta delle grandi case 
eh'è riservata al passaggio de’ 
carri e delle bestie da soma. 
Porta de'carri, ed anche Porta 
rustica (Carena, Della casa, 
ecc.). — per estensione si dice 
Porta carrese, l’ingresso po¬ 
steriore o quello segreto di 
qualsia edificio, Porta di dietro, 
Porta segreta. 

Carretta, Carretta. — quantità 
di roba trasportata da una 
carretta, Carrettata. — A car¬ 
rette, in grande quantità. A 
barocciate. — Cavallo de 
carretta, dicesi figur. di chi 
sopporta le più gravi fatiche, 
Uomo di fatica, Sgobbone. — 
Tirare a carretta, menare in¬ 
nanzi un’opera laboriosa, una 
numerosa famiglia, Tirar la 
carretta. 

Carrettella, carretta piana a due 
ruote per trasportar robe, Ba- 
roccio ; e le più piccole, quelle 
su cui i baroceinaj vanno ven¬ 
dendo merci per le vie, Ba- 
roceino. 

Carrettiere, Carrettiere. 
Carrettone, Carrettone. — quello 

pe’ morti, Carrettone; e nel- 
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l'un parlare come nell’altro si 
intende quello comune, perchè 
l’altro più civile in napoletano 
dieesi Carro, in ital. Carro 
funebre. 

Carriaggio, grosso carro carico 
di vettovaglie, masserìzie od 
altro, Carriaggio. — tutto il 
bagaglio di un esercito, di una 
famiglia o brigata, trasportato 
su carri, Carriaggio. — l’atto di 
trasportare con carro, Carreggio. 

Carriare, trasportare con carro, 
Carreggiare. — fìgu r., Portare 
addosso, Tirarsi dietro, Stra¬ 
scinare. 

Carrieato, affettato, Caricato. 
Carricatura, ritratto ridicolo , 

Caricatura. — affettazione o 
esagerazione, Caricatura. — 
Essere na carricatura, di 
persona molto affettata, dì cosa 
esagerata, Essere una carica¬ 
tura. — Mettere ncarricatura, 
Mettere in caricatura, in can¬ 
zone o canzonella, in ridicolo. 

Carricielio, Carretto, Carroccio, 
ed anche Cameello. 

Carrino, moneta ora dismessa, 
Carlino. — Fare vutare uno 
ncapp'a nu carrino, tenerlo 
a segno, Parlo ballare sopra 
un quattrino. 

Carriola, carrettino a mano con 
una sola ruota, Carriola e 
uola. — specie di carruccio da 
portare attorno persone ma¬ 
late o impedite delle membra, 
Carriola. — piccola carrozza, 
Carrozzerìa. 

Carro, Carro. — quello per le 
mascherate, Carro. — quello 

da morti, Carro funebre. — 
per quantità trasportabile da 
un carro, Carrata. — Carro 
cupicrto, Carro di doni, di pre¬ 
senti ; perchè usava di condurli 
coperti per custodirne il carico. 
•—> Carro de Battaglino. Ved, 
Battaglino. — Cu carro, in 
quantità grande, A carra, A car¬ 
rate. — Mettere u carro nnanzt 
i vuoje, far precedere ciò che 
deve seguire, Mettere il carro 
avanti a* buoi. — Sedognere n 
carro, corrompere con denari. 
Ungere il carro, le ruote, le 
carrucole. 

Carrozza, Carrozza. — aperta. 
aperta. — appatrunata, par¬ 
ticolare.— chiusa, chiusa. — a 
quatto, a seje, a otto cavalle, 
a quattro, a sei, a otto. — 
a cignone, a molle. — a fo'r- 
fece, a balestre. — d’affitto, 
da nolo, di vettura; perché 
Vettura in Toscano vale pro¬ 
priamente locazione di veicolo 
o di bestia da soma, da tiro, 
da sella. — de viaggio, da 
viaggio. — Purtare uno ncar- 
rossa, minchionarlo, abbindo¬ 
larlo, Menarlo in barca, Met¬ 
terlo in mezzo. 

Carrubbina, Carabina. 
Carrubbiniere, Carabiniere. 
Carrubbino, Cherubino. 
Carrnoccio, arnese di legno con 

quattro girelle, dentro il quale 
i bambini imparano a cammi¬ 
nare, Carruccio. 

Carruocciolo, carrettino in cui 
per lo più i ragazzi giuocano a 
tirarsi l’un l’altro. Carriólo. 
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CaiTtizzfcbfcole, di strada. Carroz¬ 
zabile. 

Camme Ila, piccola carrozza, Car- 
rozzetta. — sinonimo di Ca¬ 
prini#, Carrozzella. 

Carruzziare? andar qua e là in 
carrozza, Scarrozzare. 

Carr limata, Scarrozzata. 
Carruzziere, chi fabbrica carrozze, 

Carrozziere, ed anche Carroz¬ 
zaio, ma è men comune. — 
chi guida la carrozza, Cocchiere, 
e fu anche usato Carrozziere. 

Cammino, piccol legno privato a 
un cavallo, Carrozzino. — figur., 
contratto eonchiuso a nome del 
pubblico per profìtto privato, 
Carrozzino. 

Carseila, lume a olio inventato 
da Carcel, Lucerna meccanica 
(Carena, Dell’illum.). 

Carta, Carta. — qualunque foglio 
o bianco o scritto, Carta. — 
obbligazione scritta, Scrittura, 
Scritta, ed anche Carta. Un’an¬ 
tica canzone popolare: «Schiavo 
io ti son per carta Infino al mio 
morire. » — per carta geografica, 
topografica, idrografica, ecc., 
Carta. — biglietto di banca, 
Carta e Biglietto, ma a Fi¬ 
renze più commi. Foglio; es. 
Un foglio da cinque lire. — 
quantità di cose per lo più da 
mangiare, contenuta in un fo¬ 
glio, Cartata, Fogliata. — carta 
da giuoco, Carta, e I carte per 
l’intero mazzo delle carte, Le 
carte. — per qualunque docu¬ 
mento pubblico o privato, Carta, 
e I carte si dicono special- 
mente quelle necessarie per con¬ 

trarre il matrimonio, Le carte, 
e a Firenze più commi. I fogli. 
— Carta aunnata, quella a 
onde,Carta marezzata.—ìueeta, 
quella trasparente, che serve a 
lucidare, Carta lucida, ed è 
anche detta Carta da lucidi, e 
vegetale, e gelatina. — mar- 
mulina, marmorata.— rasata, 
rasata. — straccia. Carta- 
straccia. — velina, velina. — 
anca, suga, sugante, — Carta 
a canna, quella che si fabbrica 
non divisa per fogli, Carta a 
macchina, Carta senza fine. — 
Carta iVache, de spingale,Car¬ 
tina d’aghi, di spilli. — de 
borro, da minute. — de cri¬ 
stallo, quella coperta di arena 
di vetro, per uso di levigare, 
Carta vetrata. — de calore, 
colorata. — de Francia, quella 
da parar le stanze, Carta di 
Francia,ed anche da tappezzerie. 
— de lettere, da lettere. — de 
maccarme quella ordinarissima 
che s’usa per incartare i mac¬ 
cheroni ed altre paste da mi¬ 
nestra, e per simil. qualunque 
carta grossa e di pessima qua¬ 
lità, Cartaccia. — Curia d’u 
miraculo, dicesi da' giocatori 
la carta che, essendo rimasta 
nel mazzo la sola di quelle 
che ad essi bisognano, vien loro 
quasi per miracolo, Carta del 
miracolo. — Carta pe ncar- 
tare, quella usata da tabaccai, 
pizzicagnoli, ecc. per rinvol¬ 
tarvi la merce venduta, Carta 
da rinvoltare. — Cacciare i 
carte, procurarsi le fedi ne- 

— 139 
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cessarie al matrimonio, Levare 
i fogli, si dice a Firenze. — 
Dare a tino carta janca. Ved. 
in Janco . — Essere carta janca, 
Non aver malizia, Essere inno¬ 
cente. — Fare carte, distri¬ 
buir le carte al giuoco, Far 
le carte. — e figur. Fare sempe 
carte, di chi non dà campo a 
nessun altro di parlare, Far 
tutte le carte. — Fare na 
carta a uno, obbligategli per 
iscrittura, Fargli una carta, 
Fargli carta di checchessia. — 
Fare carte fause, fare ogni 
sforzo, Far carte false..— Ju- 
care a carte, Giocare alle carte. 
— figur. Jucare a carte seti- 
porte, operare alla scoperta, 
Giocare a carte scoperte. — 
Mettere ncarta o ncopp' a 
carta. Mettere in carta, per 
iscritto ; quel che Renzo diceva 
Mettere il nero sul bianco.— 
Mbrugliare ì carte, figur. per 
intorbidare una faccenda, im¬ 
brogliar le carte. — Mmiscare 
i carte, al giuoco, Mescolare 
le carte. — Fendere a carta 
d'u navecare, fig. per confon¬ 
dersi, smarrirsi, Perder la tra¬ 
montana, la bussola, — Sca¬ 
gnare i carte minano a uno, 
falsare il senso dì quel che gli s’è 
detto, Scambiargli le carte in 
mano. — Tir arse i carte, del 
giocatore che non le vuol la¬ 
sciar vedere albavversano, Te¬ 
nere su le carte ; che figurai, 
dicesi anche del non lasciare 
aitimi scorgere le nostre in¬ 
tenzioni. 

GAE 

Cartabó, lo stesso che Carda¬ 

mone. 

Cartapéeura, Cartapecora, Per¬ 
gamena, detta pure Carta pe¬ 
corina. 

Cartapesta, Cartapesta, —Adde- 
ventare de cartapesta, restare 
stupefatto, Rimaner di stucco, 
ed anche di sale. 

Cartaria, bottega del cartolare. 
Cartoleria. 

Cantaro, chi vende carta ed altre 
cose da scrivere, Cartolaio e 
aro. — chi vende carta da pa¬ 
rati, Cartaio. — fabbricatore 
di carta (Fogni sorta, anche di 
quelle da giuoco, Cartaio. 

Cartastraccia, Cartastraccia. — 
fig. per carta vile, rozza, Car¬ 
tastraccia. 

Cartella, di pegno, Polizza. — 
del giuoco della tombola, Car¬ 
tella. — di un lotto partico¬ 
lare, Polizza, — del debito pub¬ 
blico, Cartella. — Mettere a 
cartella sott'u piatto a uno, 
licenziarlo, mandarlo'via, Dargli 
l'erba cassia, ed anche ironie. 
Dargli il benservito. 

Cartellino, piccolo foglio scritto 
o stampato che si affigge in 
pubblico, Cartellino. — da non 
affìggersi, Breve, Polizzino. — 
da servir su bottiglie o vasi 
per indicarne il contenuto, Bot¬ 
tello e B ottellino, così detto 
dal solersi stampare d'un colpo; 
ma anche Cartellino si dice in 
Firenze, e sarà più inteso da 
tutti, — quello della comu¬ 
nione, Polizzino. 

Cartellone, quello che annunzia 
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il programma di una stagione 
teatrale, Cartellone. — cia¬ 
scuna delle mensole poste la¬ 
teralmente alle imposte per so¬ 
stegno della cimasa, Cartellone. 

Cantera, fabbrica di carta. Car¬ 
tiera. 

CartesinOjj foglietto di stampa da 
compiere un volume o sosti¬ 
tuirsi a pagineerrate. Carticino. 

Cartieìlo, Cartello, Affisso. — Le 
cartiello, aggiunto ohe si dà a’ 
cantanti di prim’ordine. Di car¬ 
tello. — Mettere i cartielle 
pe Napulc, dicesi figurat. per 
dare una grande pubblicità, 
Strombazzare , Strombettare, 
Metter bando o Fare andare 
il bando, Sonar la tromba. 

Cartiera, arnese da custodire fogli 
o disegni, Cartella. — per fab¬ 
brica di carta, detta meglio 
Carierei, Cartiera. 

Cartoccio, involto di carta con¬ 
tenente minute cose per lo più 
da mangiare, Cartoccio. — ciò ' 
che in esso è contenuto, Car¬ 
tocciata e Cartoccio. — sorta di 
ornato, Cartoccio, detto pure 
Accartocciatura e Accartoccia¬ 
mento, 

Cartone, Cartone. — primo di¬ 
segno di un’opera di pittura, 
Cartone. — scatola di cartone, 
in cui le modiste portano i loro 
lavori, Cartone. — Le cartone, 
figur. si dice di cosa fìnta, in¬ 
sussistente, Di cartone. 

Cartuccio, per le armi da fuoco, 
Cartuccia. 

Cartolaio, Quaderno. 
Cartoncino, Cartoncino. 

Cartoscelìa, Carticeììa, Cartolina, 
Cartina. — mercede che suol 
darsi, per lo più a’ medici, in¬ 
volta in una carta, Cartuccia. 
— cartuccina in cui le donne 
avvolgono ciascuna di quelle 
doccile de’ lor capelli alle quali 
vogliono dare o mantenere una 
certa piega, Papigliotto; e v’ha 
pure chi li dice Diavoletti, ma 
questo nome più comun. si dà 
a quelli che le donne napol. 
chiamano Grafi. 

Carucehiaro, chi prende busse da 
tutti. Ved. in Asso. — cbi 
olùede in prestito a tutti. Ved. 
Smestetore. 

Carugnata, Vigliaccheria. — per 
azione cattiva, Furfanteria, Bir¬ 
bonata. 

Cani gnidio, femrn. olla, Caro- 
gnuola. — come vezzeggiativo, 
Monello, Bricconcello, Diavo¬ 
letto, femm. a. 

Càmbi, vermicciuolo che rode il 
degno, Tarlo. — il buco fatto 
dal tarlo. Intarlatura. — cor- 
rodimento delle ossa e de’ denti. 
Carie. — Mettere na carula 
ncap’a uno, Mettergli un tarlo 
in testa, ed anche una pulce 
nell’orecchio, o un cocomero in 
corpo. 

Cara ìiare, del legno, Tarlare ; 
rifless. Tarlarsi e Intarlare. — 
dell’ossa e de’ denti, Cariare ; 
rifless. Cariarsi. — Carulìarse 
u cerevìello, Logorarsi il cer¬ 
vello, ed anche Lambiccarselo 
e Stillarselo. 

Carusare, tagliare i capelli, Ton- 
dere, ed anche Tosare e Zuc- 
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conare, raa il più comune è 
Rapare. — figur. per spogliar 
dell'avere, Pelare. — rifless., 
Raparsi, Farsi rapare. 

Carusella, varietà di finocchio, 
Finocchiella. — varietà di grano. 
Grano gentile. 

Carusiello, vasetto di terra cotta 
da riporvi denari, Salvadanaio. 
— Vocca de carusiello, Boc¬ 
chino, ed anche Bocca dasciorre 
aghetti. 

Caruso, Capo tosato, Zucca. — 
Fare u caruso a uno. Tagliar¬ 
gli i capelli, Tondello, Raparlo, 
Fargli la zucca. — figur. per 
dirne male, Fargli la barba, e 
peggio la barba e il contrap¬ 
pelo. — Raspare u caruso a 
uno, cavargli il ruzzo di testa 
bastonandolo,Grattargli il capo, 
ed anche la tigna. — Rasparse 
u caruso, proprio di chi si 
trovi imbarazzato , indeciso , 
Grattarsi il capo, ed anche la 
pera. 

Caruso, agg., femm. Carosa, Sfor - 
tunato, Meschino. — detto di 
terrazza e simili, Senza para¬ 
petto. — Caruso me ! Pover a 
me ! Misero me ! 

Casa, Casa. — per famiglia o ca¬ 
sato, Casa. — per casa di ne¬ 
gozio . ragione commerciale , 
Casa. — Casa cauda, per in- 

' ferno, Casa calda, ed anche 
maledetta. — fatta, fornita di 
tutto il necessario agli sposi, 
Casa arredata. — riale. Casa 
reale — a pianterreno, che ha 
il solo pian terreno, Casa a 
uscio e tetto. — de campagna, 

Casa rustica. — de cummcrcio, 
Casa di commercio, ed anche 
di negozio. — de Vacqua, edi¬ 
lìzio per ricever Tacque da' 
condotti e quindi distribuirle, 
Castello d’acqua. — d’u dia- 
vulo, l'inferno, Casa del dia¬ 
volo. — e figur. Fu casa d'u 
diavuìo, per un gran chiasso, 
un diavoleto, Un casa del dia¬ 
volo — Casa de Rio, la chiesa 
Casa di Dio, del Signore.—Casa 
casa, Di casa in casa. — Casa 
accumiata, morte apparic- 
chiata, Nido fatto, gazza o 
gàzzera morta. — Re casa, ag¬ 
giunto di tutte le cose che si 
fanno in casa, come tela, paste, 
strutto, ecc,, Fatto in casa; ma 
il pane fatto in casa di cesi co¬ 
mmi. Casalingo. — Essere d’a 
casa, di persona molto fami¬ 
gliare, Esser di casa, — Fare 
casa d’u diavuìo, far molto 
chiasso, Fare un casa del dia¬ 
volo. — e per dar nelle furie, 
Fare un casa del diavolo, Fare 
il diavolo e peggio, Fare l’in- 
ferno. — Fare casa e puteca, 
Essere a casa e ho tt-ega. —Farne 
pur tare a casa a tmo, non sa¬ 
ziarsi di donargli quanto s’ha 
in casa, Mettere o Voler met¬ 
tere la casa in capo a uno. — 
Femmena de casa . buona a 
governar la casa, Donna da casa. 
— Fr avocar se na casa-, tro¬ 
vare grasso e durevole guada¬ 
gno in checchessia, Trovare una 
bella vigna. — Masto de casa, 
Maestro di casa. — Mettere 
casa, Metter su casa ; e par- 
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landò di casa di negozio, anche 
Aprir casa. — Mettesse de casa 
e de puteca, porsi ad un’opera 
con tutta la volontà, Porsi a 
casa e bottega, e di cesi anche 
Mettersi con l’arco dell'osso, 
della schiena, e Mettersi a fare 
unacosadi buzzo buono. — Mo¬ 
naca de casa, che porta abito 
religioso stando al secolo, Pin¬ 
zochera.— Nun sapere addò Sta 
de casa, dicesi fignr. di qua¬ 
lunque cosa s’ignori del tutto, 
Non sapere dove sta di casa la 
creanza, la grammatica, eco. — 
Ogne casa tene i guaje suoje. 
Ogni casa ha cesso e acquaio. 
— Oje de casa, modo di chia¬ 
mare entrando in casa altrui, 
0 di casa. — Omino de casa. 
che attende alla propria casa e 
ci resta volentieri, Uomo da 
casa. — Pai-asso de casa. Pa¬ 
lazzo, e se di modesta appa¬ 
renza, Casa. — Pane de casa 
ed anche fatto a la casa. Pane 
casalingo, fatto in casa.—Panne 
p'a casa, quelli che s’indossano 
stando in casa, Panni per casa 
o da casa; e così Scarpe, ecc. 
— Persona de casa, famigliare, 
Persona di casa. — Portatillo 
a casa, modo di negare che uno 
sia scemo, Altro che minchione, 
Ne fa degli scemi. — Ru- 
ciuliare o Ruciuliarse p’ a 
casa, Dondolarsi o Gingillarsi 
per casa. — Stare a casa d'af¬ 
fitto, Stare a pigione. — Stare 
de casa, abitare, Stai’e a, o 
di casa; es. Sto a o di casa in 
via del Duomo, — fignr. di cose 

permanenti dovechessia, Star 
di casa; es. Il vento in questa 
piazza ci sta di casa. — Stare 
a, casa d'u dìavulo , abitare 
molto lontano, Stare a casa del 
diavolo. 

Casadduoglio, venditore di for¬ 
maggi, olio, burro, sardine, eco., 
Caciaiolo è detto oomun, in 
Toscana. 

Casale, riunione di poche case di 
contadini, Casale — Nit casale 
succhiato, di cesi di casa grande 
e poco e male ammobiliata, Un 
casaìone, La badìa di o a spaz- 
zavento. — Jenchere de na casa 
Napule e i 36 cas«7c, Dirla 
al popolo, al comune, e al con¬ 
tado: dove Popolo sta nel si¬ 
gnificato di Pieve. 

Casaìone, accr. e dispreg. di ca¬ 
sale, Casaìone, Casalonaecio. 

Casamento, grande casa, Casa¬ 
mento. 

Casarella, Casetta, ina, uccia, ed 
anche Caserella. —spazioqua¬ 
dro da segnarvi numeri o altro, 
Casella. — piccolo scomparti¬ 
mento dell'alveare, della spiga, 
e simili, Camerella; onde l’In- 
camerellato del Boccaccio, che 
in napol. si direbbe Fatto a 
casarellc. 

Casariello, stanzuccia posticcia 
di legname, Casotto. — per ca- 
merucciapiccola ebassa. Stam¬ 
bugio, Buco. 

Casarinulo, Casalingo, ed anche 
Casareccio e Casereccio. 

Casata, cognome, Casato. — per 
famiglia e per stirpe, Casata e 
Casato. 
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CasatiellOj piccolo pane di farina 
gialla, solito mangiarsi molto 
caldo dal popolino, Panino di 
granturco. A Roma li chiamano 
Gialletti. — CasaticUo de Pa¬ 
sca, ciambella di pasta menata 
con lo strutto, o pure di pasta 
dolce, piantatevi su ritte delle 
uova sode non isgusci ate, Ciam • 
bella di Pasqua. Sportina di 
Pasqua la chiamano a Firenze, 
ma ha forma alquanto diversa. 

Cascante, chi fa l’imiamorato, Ca¬ 
scante, Spasimante, Cascamorto. 

Cascata, caduta d’acqua, Cascata. 
— getto largo e contìnuo di 
scintille he' fuochi d'artificio, 
Fontanone. 

Cascetta, sedile del cocchiere, 
Cassetta. — cassettino da rac¬ 
coglier le limosine in chiesa, Cas¬ 
setta ; onde il nome di Cassettaj 
dato un tempo a quelli che le 
raccolgono, ora detti Accattini. 
— mobile per andai’ del corpo, 
Predella. — Jire a cascetta, 
delle carrozze, Andare a cas¬ 
setta; che a Firénze si dice 
pure furbescamente de’ garzoni 
che rubino danari a’ padroni. 
— tTire a la cascetta. lamen¬ 
tarsi, strillare, più che non se 
n’ha ragione, Farla grave, Gri¬ 
dare accorra omo. — Saglirc a 
cascetta, Montare a cassetta. 

Cascettaro, chi fa cassette, Cas- 
settaio. 

Cascettiuo, Cassettino. — quello 
da tenervi denari e gioie, Scri¬ 
gno. — quello dell’argenteria, 
Astuccio. 

Cascettone, ciascuno di quei com¬ 

partimenti che si fanno in ta¬ 
luni soffitti, Cassettone. 

Cascia, Cassa. — da tenervi di- 
etribuiti i caratteri da stampa, 
Cassa. — da tenervi i polli a £., 
ingrassare, Stia. — congegno 
di legname che si fa per soste¬ 
gno del terreno ne’ eavamentì, 
Armatura, — costruzione di le q;1 
gname di cui si fa uso per pian¬ 
tare i muri nell’acqua, Paratia. r*a 
— tutto il denaro di un nego- ffja 
zio o di un' amministrazione: C;i 
qualunque, Cassa. — i denari 
che nel giuoco si metton da Ca 
parte per una scampagnata o 
altro. Pentolino. — macchina 
usata ne’ fuochi d’artificio, 
Cassa. — Cascia de fierto, da 
riporvi il denaro, Cassa ferrata, . 
Forziere. — Cascia d' a car- Ca 
retta. Yed. Campjekto, — Ca¬ 
scia d’a carrosm, Cassa della 
carrozza. — d’a gradiata, lo 
spazio in cui le scale d’unacasa, 
son contenute, Gabbia della 
scala. — d’a pompa, Bronzina, Ca: 
detta anche Corpo della pompa, Cà 
— de muorto, Cassa da morto. 
— d’u puzzo, cerchia di pietre 
o legnami nel fondo d'un pozzo, Cu: 
sulla quale si costruisce la gola 
del pozzo, Arca del pozzo. — d’n 
rilorgìo, Cassa dell’ orologio, 
— d’urubinetto, quell’ingrossa¬ 
mento verso la metà della can¬ 
nella, nel quale entra e gira, 
la chiave, Cassa della cannella 
— d’u telato, Cassa del telaio, 
— Casce de l’asse, di carrozza, Ca: 
Scannello d'avanti e Scannello Ca: 
di dietro. — Cunto de cascia, Ca: 
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ta> Conto di cassa. - Giurnaie 
da cascia , Giornale di cassa, 

di- | — Tenere a cascia. Tener la 

W cassa. 
li a Casclabbaiicn, cassa fatta in modo 
!gw da poter servire anolie di panca. 
ste' Cassapanca. — fìgur. di donna 
111 ti, grossa e sformata; Cassapanca. 
i le- {fasciavo, maestro di far casse, 
an* Cassaio. 
■tia {'asciove, Cassiere, 
go- Gasatone, Cassone. 
■one Casciotta, Caciuola. Anche a 
mri Roma, Caciotta, 

da Ciiseiniella, Cassetta, Cassettina. 
a o — per la quantità di roba con¬ 
iina tenuta in una cassetta, Cassét¬ 
to, tata. — scherzi, per il petto, 

da Scatolino, ed anche Scatolino 
ita, delle gioie. 
ar- Casciimetto, parte della serratura, 
Ga- Piastra a cassetta. — ciascuna 
ella delle buche che sono nel piano 
, lo del focolare, Cassa, ed anche 
;asa. Buca. — detto del cammino, 
ella Gola, Canna, 
ina, Casciuttella, Oaciolina. 
tpa. Cascolo, agg. di frutto cascante 
rto. di per sè dairaìbero, Cascatic- ' 
Are do c Caschereccio, 
zzo, iasecavallo , Caciocavallo. Era 
;ola noto fuori di Napoli fin dal 
(2’« trecento, come si vede nelle 
gio. novelle del Sacchetti. — Casc¬ 
ia- cavallo de mare, sorta di mol- 
:an* lasco, Teti e Tetide. — Case- 
pra cavalle, nome dato da’ mura¬ 
tila, tori a due risalti laterali del 
aio. maglio, Orecchi, Denti, 
zza, Caserma, Caserma, 
elio Casermaggio, Casermaggio. 
eia, Casillo, cacio di poco valore e da 

10 Andreou, Vocab. Nap.-Il. 

mangiarsi fresco, Caciolino. — 
per lo più si usa come dispre¬ 
giativo d’ogni sorta di formag¬ 
gio non buono, Cacio da turare 
i buchi. 

Casino, casa da villeggiare, Ca¬ 
sino, e se con giardino, Villino. 
— per luogo di ritrovo di per¬ 
sone associate per passare il 
tempo, Casino, Circolo, e co¬ 
mmi. anche Stanze. 

Caso, accidente, Caso. — Po caso 
Per caso, Per accidente, Ca¬ 
sualmente , Accidentalmente. 
— Fachnmonu caso, Poniamo 
caso, Supponiamo, Putacaso. — 
Fare caso a na cosa, badarci, 
darle importanza, Parsi caso dì 
una cosa. 

Caso, formaggio, Cacio. — Pezza 
de caso, Forma di cacio, e 
semplic. Cacio. — Caso cui— 
Vnocchie. Cacio con gli ocelli, 
o bucherellato. — cu i vicrme, 
bacato. — cuotto, detto anche 
de Sardegna, Formaggio di 
Sardegna. — de pèeura peco¬ 
rino. — de (plagilo, forte. — 
mar segno, marzolino. — mu~ 
scio, tenero. — viecchio, vec¬ 
chio. — sguizzerò, Gruéra, 
detto pure comun. Sbrinze. — 
Accattane u caso. Fuggire, 
Battersela, Svignarsela. — Ca¬ 
dere u caso ncoppi maccarunc, 
capitare una cosa molto a pro¬ 
posito, Cadere il cacio su’ mac¬ 
cheroni, Cascar le olive nel pa¬ 
niere, — Essere cu uno caso 
cuotto eull’uoglio, non averci 
quella parentela che altri sup¬ 
pone , Essergli parente in Adamo, 
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— Grattare u caso, Grattai’ il 
cacio, ed anche Grattugiarlo. 

Casone, casa molto grande, Ca¬ 
sone. 

Casotto. Ved. Casi-otto. 

Caspita, esclam., Caspita e Cap- 
pita, Caspiterina e Cappiterina, 
Capperi. 

Cassero, della nave. Cassero. 
Cassuola, in genere, Manicaretto. 

— d'interiora di polli. Cibrèo. 
— Ncassuola, modo di cuo¬ 
cere i funghi ed altro, Alla cas¬ 
seruola. 

Castagna, Castagna; e quella di 
specie più grossa dlirordinaria, 
Marrone. — dicesi per simil. 
un ferro da arricciare i capelli 
alle donne, Le schiacce. — Ca¬ 
stagna d’Innia, detta altri¬ 
menti cavallina. Castagna d’In¬ 
dia, o cavallina. — d’u prévefe. 
Moscione, e più Vecchione; così 
detta dalle sue grinze. — nfur- 
nata, al forno. — sceruppata, 
candita, — spezzata, secca. — 
Pedo de castagne, Castagno. — 
Serva de castagne, Castagneto. 
— Mmunnare i castagne, spo¬ 
gliarle del loro riccio, Diric- 
ciarle e Sdiricciarlo; della loro 
scorza, Sbucciarle; della loro 
peluria, Pelarle. — Ntaccare 
i castagne, Castrarle ; e dicesi 
Castrino il coltellino adunco che 
vi si adopera. — Pigliare uno 
ncastagna, Pigliarlo o Coglierlo 
o Trovarlo sul fatto, Trovarlo 
o Chiapparlo lì caldo caldo, 
che i legisti dicono in flagranti. 
— Pesce castagna, Pesce ca¬ 
stagna. 

Castagiiaro, in genere, Castagnaio,. • 
— quello che cuoce e vende k 
bruciate, Bruciataio. 

Castagnetta; strumento similealle ^<a 
nacchere, Castagnetta, — quei 
piccolo schianto che si fa di- 
noccolando le dita,'Schiantino; 
onde Par lo schiantino si d|| (<a 
commi, a Firenze per Pare i ? 
etisia g nell e. — quel piccoli,, 
schiocco che'si ottiene striscianti? -t 
la punta del dito medio si 
quella del pollice, Cocca; onci jjph 
anche il Verbo Coccare per fan Ca 
le cocche. 

Castagno, sost., più spesso dette 
Vede de castagne, Castagno 
- legno, Castagno. Ca 

Castagno, agg., del colore dell 
scoi’za di castagna, Castagno. 
Marrone; ma il primo non sr 
direbbe de' panni, nè il secondi 
de’ capelli. 

Castagnòla, dispregi di piccoli 
orologio, Chiocciolino. — C«- 
stagnole, arnese da stringe» Cai 
insieme i due pollici de' catta 
rati, I pollici. — sorta di meu-. 
solette che fan parte de’ poni 
de’ muratori, Asciaioni. — quei 
piuoli di legno da' quali è at¬ 
traversato lo sprone della beri! 
(bertula), Cavigliuoli. Cai 

Castali rie Ilo, pesce (smtris CVu»-Cai 
peri), Lucertola di mare. 1 

Castella, mucchio di tre nociva* 
nocciuole, castagne, in cui t ( 
divertono a tirare i fanciulli.^5 
Castellina, che dalla sua fornii^ 
è anche detta Cappa e Capati- 1 
nella. — Jucare a i castelh 
Giocare a nocino, a noccioliuo, 1 



147 — CAT GAS 

ed anche a castagnino, secondo 
U j casi ; e genericamente, a ca¬ 

stelline. 
;adf Castellana, piccolo edifìcio di le- 

gname più o meno adornato, 
di- da collocarvi su il cataletto, 

Catafalco. 
di« Ciistelletto, parte della serratura, 
>'c Ingegno a castelletto. — specie 
!C°lc di ponte da muratori, detto 

anche Annoto a castelletto, 
3 st Castello. 
oiri< Casticare, Castigare e Gastigare. 
fan Casti co, Castigo e Gastigo. — 

Casti co de Dio, di persona o 
ietti cosa molestissima-. Castigo del 
gr.o cielo, Flagello. 

Casti elio, Castello. — quello de' 
ìelk burattini. Veci, il più comune 
gna Casuotto. — Castidlo de, pop- 
m t pa, de prora, parti della nave, 
nulo Castello di poppa, di prua. — 

Fare casUelle in aria, .Fare 
■colf castelli, ed anche castelletti, 
Co- castellucci, Castellini, in aria, 

igeiaCastoro, anfìbio, Castoro. - per 
dtu- panno fatto col pelo o imitante 
neii- la pelle del castoro, Fanno di 
iont castoro. — Cappiello de ca- 
que: storo, Cappello di castoro, — 

at- Guante de castoro, Guanti di 
)evtf castoro. 

Casualità, Casualità, Caso. 
’ff))f.Casu(liiivulo. Lo stesso che Casa 

d’u diavuto. Ved. Casa. 

110Ci,Casumaje, se per caso, Casomai, 
ijj «: ed anche Caso che. 
i ifiliiisumiiTO, Caseimirra. 
)rnl E Casi ietto, stanza posticcia fatta 

pau- Per più di legname, Casotto. 
'elle. — Casuotto di'i gnarattelle, 
lino- piccola baracca dove il burat¬ 

tinaio fa lavorare i burattini, 
Castello de’ burattini. 

Casilppula, Casupola, Casipola, 
Catapecchia. 

Catacomba, Catacomba. — Es¬ 
sere na catacomba, di casa sen¬ 
z’aria e senza luce, Essere una 
tomba. 

Catat'arco, palco sfarzosamente 
addobbato pei* celebrarvi qual¬ 
che festa religiosa, Palco. An¬ 
che Catafalco fu usato in que¬ 
sto senso in Toscana, ma oggi 
corrisponde soltanto alla napol. 
Castellana. 

Cataforohio, Ved. Cafeorchio, 

Cataletto, Cataletto. — figur. di 
persona carica di malanni, Un 
deposito, Un camorro, e l’uno 
e l’altro si dice anche di donna. 

Catapede. Ved, in Pede. 
Catapiezzo. Dicesi Pietoso de ca- 

tapieszo a chi non si vuol dire 
villania, ma per chiasso darsi 
l’aria di dirgliene, Pezzo di 
non so che. 

Catapliisemo, Cataplasma. — fig. 
di persona noiosa, uggiosa, Ca¬ 
taplasma, e peggio ancora. Un 
cataplasma sulla bocca dello 
stomaco, 

Catalogno, agg. di taluni frutti 
o fiori originari di Catalogna, 
Catalogno. 

Cataràttola, e meno volgar. Ca¬ 
taratta, apertura in terra con 
porta che s’alza e s’abbassa. 
Cataratta e più comun. Cate¬ 
ratta. — per la porta della ca¬ 
teratta, Cateratta. — piccola 
apertura nel pavimento di una 

• stanza, che mediante scala di 
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legno, la inette in comunica¬ 
zione con la stanza di sotto, 
Bòtola. — per la chiusura della 
bòtola, Ribalta. — infermità 
degli occhi, Cateratta. — ri¬ 
paro con cui si modifica il 
corso di un fiume, Pescaia, e 
meno comun. anche Cateratta. 
— Aprir se ì catemttolc, Pio¬ 
vere a cateratte aperte : preso 
dalle « cateratte del cielo », 
di cui parla la Scrittura a pro¬ 
posito del diluvio. 

Catarcuella, dimin. del nome pro¬ 
prio Catarina, si dice da' bra¬ 
vacci la lunga e grossa canna 
d'india o di zucchero, di cui 
vanno armati, Mazzetta, Maz- 
zettina, ironie. — nome di 

-— pianta, Citiso. — lucertola della 
specie più piccola Lucertoìiua. 

Cataro, chi fa secchie, bigonce 
e altrettali vasi di legno a 
doghe, Rigonciaio. 

Catarózzola, pezzetto di pane 
secco, Seccherello, ed anche 
Rosicchio e Rosìccliiolo. — la 
parte più serrata e bianca del 
cavol cappuccio, Grùmolo. — 
scherzos. per il cranio, Coccia, 
Ceppicone. 

Catarro, Infreddatura o Infred- 
dagione. Raffreddore, ed anche 
Catarro, ma questo si dice più 
propr. dello scolo o spurgamento 
prodotto dalla infreddatura. — 
Catarro de capa, Infreddatura 
di testa, detta pure Incapac- 
ciatura. — de piatto, di petto. 
— Pigliare u catarro, Pren¬ 
dere una infreddatura, Infred¬ 
darsi, ed anche Infreddare. 

Catarrone, Catarrone, Catarro* , 
naccio. 

Catarroso, Catarroso. — di dii 
sputi molto catarro, Scarac-;3 
chione. 

Catasta, di legna, Catasta. - ( 
per quantità ammassata di libri, 
carte, seggiole, o altro, Catasta, 
— per rogo, pira, Catasta, 
Cataste, travetti orizzontali eh < 
si adoperano nei cavamcntì d 
terreno, Sbadaochi. 

Catastatimi, la riunione degl 
sbadacchi (cataste), Shàdaj» ( 
chiatura, 

Cattiverò, Cadavere e Cadavere 5 
— figurat. di persona malan¬ 
data o prossima a morire. Ca-. 
davere. ( 

Catena, Catena. — dell’orologio ( 
Catenella, e se molto minuta 
Catenina. — ciascuna di quell 
lunghe e grosse spranghe d 
ferro che servono a collega®* 
due muri o altre fabbrichi 
Catena, Chiave, Tirante. 
figur. per qualunque unione òli 
hligatoria, Catena. — per mod1 
di ordinare i soldati. Catene 
— Armare la catena, intro¬ 
durre i paletti negli occhi dell 
testate, Intestare la catena-. ■ 

Caten accetto e Catenaccio Ilo 
detto anche dalla sua forni 
Catenaccicllo a borsa, quei! 
da bauli, valigie, eco., Lue ^ 
chetto. — c’u secreto. Lue 
chetto a segreto. — cu a 
rota. Lucchetto a lettere, A 
anche a parole ; e ci son pur 
quelli a numeri, a cifra, a coni 
binazione. 
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Catenaccio, Chiavistello, ecl anche 
Catenaccio, ma meno usato, e 
meno ancora Chiavaccio.— Ca¬ 
tenaccio c’ u secreto. Chiavi¬ 
stello a segreto. 

Catenella, Catenella, ina. — ri¬ 
camo a forma di catena. Ca¬ 
tenella. — Punto a catenella. 
Punto a catenella. 

Caterina, moltitudine di persone, 
Caterva. — fig. per quantità 
grande di checchessia, Sacco, 
Monte, e simili. 

Catetere c Catetro, strumento 
chirurgico da scandagliare la 
vescica, Catetere. — cilindretto 
arrendevole che s’introduce nel 
canale orinario, Candeletta. 

Cattilo, Seccliietta, Secchiolina. 
Cato, Secchia. — figur. quantità 

grande di checchessia, come Nu 
aito ciòcfynwrò,fliof di quattrini, 
Nh cato de male parole, Una 
carta di villanie, e simili. — 
A cede, dicesi del bere smo¬ 
derato, A secchie, A bigonce. 
— e del piovere, A secchie, a 
orci, a catinelle. — Pescare 
u cato, Ripescar la secchia. — 
Tante vote va u cato ini' u 
posso anfi clic ncc resta, Tanto 
va la secchia al pozzo che vi 
lascia il manico, Tanto va la 
gatta al lardo che ci lascia lo 
zampino. 

Crttosii, ruota con secchie di legno 
per attingere acqua, Bindolo. 

.Catramimi, Catrame. 
Ciittera, esclam. Céppita, Gap- 

piterina, Capperi. 
Ciittetra, Cattedra. — Ncattedra, 

scherzos. per seduto sul cesso o 

sul vaso, In cattedra, In trono, 
e simili. 

Ciittetra te co, professore che in¬ 
segna da pubblica cattedra, 
Cattedratico, ed anche Catte¬ 

drante. 
Catuccio, nome personale, che certo 

per i mali costumi e le ree 
opere di uno che lo portò fi¬ 
gura nel modo di dire Averne 
fatte colmi de Cedue ciò, Averne 
fatte di tutti i colori, e com. 
anche Averne fatte più che Carlo 
in Francia, o più che Bian¬ 
chetto. 

Catuojo, Burbero, Ritroso, Mi¬ 
santropo. — usato come so¬ 
stantivo , Rospo, Misantropo, 
Burbero. 

Cancellavo, luogo accomodato per 
ispegnervi la calce, Calcinaio. 

- larga cassa di legno, per lo 
più circolare, adoperata allo 
stesso uso, Truogolo, Mortaio. 

sCancetaró, agg. di bestia che ha 
il vizio di trai’ calci, Calcitroso, 
Che tira calci. 

Concia, Calce. — per la calce spenta 
e mescolata con acqua e rena 
ad uso di murare, Calcina, 
Malta, Cemento. — quella pre¬ 
parata per imbiancar le mima, 
Bianco. — Camici doce, Calce 
dolce. — forte. Calce forte, — 
grassa, Calcina grassa. — mel¬ 
erà, Calcina magra o magherà. 

■ — moscia, Calce pigra. — 
mpresta, Calce viva. — spu¬ 
gnata, Calce spenta, smorzata, 
estinta. — A equa de c ancia, 
Acqua di calce o di calcina, 
ed anche Latte di calce. — 
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Na man a de c ancia. Una mano 
di bianco, Una imbiancata. — 
'NacauciaoNu poco de cane io, 
dicesi di formaggio simile a 
gesso, Cacio da turare i buchi. 
— Sci or e de cauda. il fiore 
della calce, Calce tli galla. 

Cuneiiijuolo, manuale addetto a 
spegner la calce e farne cal¬ 
cina, Calcinaio. — per vendi¬ 
tore di calce, Calciaiuolo. 

Caucia re, trans., Prendere a calci, 
a pedate, Eincalciare. — intr., 
di bestia che tiri calci, Scal¬ 
ciare, ed anche Calceggiare, — 
de* bambini che dimenan le 
gambe. Sgambettare. — dì chi 
lavora il pane co' piedi, Scal¬ 
ciare: e ricordo un fornaio ap¬ 
piè di Ponte Vecchio a Firenze, 
il quale ayeva scritto sulla porta 
che il suo pane non era fatto 
« con lo scalciar della serva ». 

Cauciaruognolo, Calcinaccio. 
Cauciata, Di molti calci, Di gran 

pedate. — Fare na caudata 
a uno, Prenderlo a calci. 

Caucìo, Calcio, e dell'uomo anche 
Pedata. — Gancio nculo o più 
decentemente adereto, Calcio o 
Pedata o Piè nel sedere. — 
figur. per aiuto ad andare in¬ 
nanzi, favore, Spinta. — Ad¬ 
derei gare nu caucìo, Appo¬ 
starlo. — Figliare uno a canee, 
Pigliarlo a calci, a pedate. — 
— Sparare canee, del cavallo 
che tira calci a coppie, Sparar 
calci. 

Candii, sost., sorta di ranno con 
cui si toglie il cattivo odore 
a barili ed altri vasi di legno. 

Pannata. — operazione ohe si 
fa ad alcuni metalli prima di 
lavorarli, Calda. — onde Dare 
a cauda, Dare la calda. 

Caulinni, Caldaia. — la quantità 
di liquido in essa contenuta, 
Caldaista, ed anche Caldaia. — 
Essere na c andar a che bolle, 
di cesi di chi brontoli continua¬ 
mente, Essere un buratto. 

Caudararo, Calderaio. 
Caudarella e Caudariello, Cal- 

daiuola e Calderuola, Calde¬ 

rotto. 
Cau da l’Olio, Caldaio ne, e più corri. 

Calderone. 
(laudiare, trans., dicesi de’ pezzi 

di ferro che si arroventano al 
punto di poterli unire come 
pasta, Bollire. 

Caudiatura, del ferro, bollitura. 
Caudicolo, parte del capitello co¬ 

rintio e composito, Caudicolo o 

Cavicolo. 
Caudo, sost., Caldo, Calore. — 

Fare caudo, Par caldo, Esser 
caldo. — Jìre ncaudo, prppr. 
delle bestie, e solo da scherzo 
degli uomini, Andare o Venire 
in caldo, in frega, in fregola, 
in amore. — Tenere ncaudo, 
di vivanda o bevanda, Tener 

caldo. 
Caudo, agg.. Caldo. — Caudo de 

capa, di persona facile a in¬ 
furiare . Di testa calda. — 
Caudo caudo, Caldo caldo. — 
figur. per accaduto o giunto o 
fatto di fresco, Caldo, caldo. — 
A caudo a caudo, senza poi- 
tempo in mezzo, Caldo caldo, 
in forza di avv., Senza lasciarla 
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freddare. — Dare na emula 
e na fredda, dire una cosa ora 
in modo da consolare, ora da 
rattristare, Darne una calda 
ed una fredda. — Casa cauda, 
per Tinferno, Casa calda, ed 
anche maledetta. 

Caudali Ilo, sost., Calduccio, Cal- 
d uncino. 

Caudui ilio, agg., Gal detto, Cal¬ 

duccio. 
Cauliseiore. Ved. Caytjlisciore, 

Causa, Causa, Cagione. — per 
lite, Causa, — Causa sballata. 
lite in cui l’attore non ha ra¬ 
gioni da far valere, Causa spal¬ 
lata. — Fare o Mettere a 
causa a uno. Muovergli o In¬ 
tentargli la lite, Chiamarlo in 
giudizio. — Fare cause, as¬ 
solili., Litigare, Piatire; e di¬ 
cesi anche figurai per Conten¬ 
dere, Cavillare. Affacciar pre¬ 
tensioni. — Fare a causa sofà, 
a causa d'uno, Far la propria 
causa, Farsi l’avvocato di al¬ 
cuno, ecc. — Farse a causa 
d'uno, Farsi il giudizio d’uno, 
Giudicarsi uno. — Venccre o 
Perdere na causa, Vincere e 
Guadagnare o Perdere una lite, 
una causa. — Pe causa toja, 
Per cagion tua; e così Pe causa 
d'u tienilo e simili, A causa 
o A cagione o Per cagione del 

tempo, ecc. 
Causare, Causare, Cagionare. 
Causulella, Causetta, Literella. 
Cautela, più volg. Cantera, Cau¬ 

tela. 
Cautelare, Cautelare. — Caute¬ 

lar se, Cautelarsi, Prendere le 

proprie cautele, — per difen¬ 
dersi co’panni dalle intemperie, 

Coprirsi bene. 
Cauterio, Cauterio. — figur. di 

persona molesta che ci stia 
sempre attorno, Cauterio. 

Cairn, Calza, Calzetta. Ma oggi 
i Napol. usano più volentieri 
Casetta, salvo in qualche modo 
proverbiale, com’è questo: A 
la vccchiaja i cause rosse, che 
si dice quando uomo o donna 
di età faccia cose da giovani, 
S’invecchia e s'impazza, ed an¬ 
che ÌSoii son più noccioline, son 

vecchioni. 
Ganzante, così nel signif. proprio 

come nel figurato, Calzante. 
Cauzare, trans., metter la cal¬ 

zatura, Calzare. — per prov¬ 
veder di calzatura. Calzare. — 
onde Causare buono o mala¬ 
mente, detto de’ calzolai, Cal¬ 
zare bene o male, ed anche 
Avere un buono, un bel calzo, 
o un cattivo, un brutto calzo. 
— e di calzette, e per esten¬ 
sione anche de’ guanti, Calzare. 
— in trans. , di qualunque cosa si 
adatti bene alla persona, e fig. 
di qualunque cosa sia molto a 
proposito, Calzare. 

Cauzariello, Calzettàio e Calzino, 
ma più in uso a Firenze è Cal¬ 
zerotto. 

Cauzaturo, Calzatoio. 
Cauzetta. Ved. Cazettà. 
Cauzione, Cauzione. 
Cauzone. Ved. Cazone. 

Cauzunetfco. Ved. Cazumetto. 

Cavnjuolo, femm. Cavatola, agg. 
e sost., Abitante o Nativo di 
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Cava: e dalle Cavatole prese 
nome mi già sobborguccio di 
Napoli. — Scola cavatola, 
dicesi in dispregio di scuola da 
bassa gente, Scuola plebea, o 
da plebaglia. — e per scuola 
mal regolata e tumultuosa, 
Scuola del baccano, del chiasso, 
e più comun. Un ghetto. Quei 
di Cava furono già bersaglio 
agli scherni de’ Napoletani; e 
n’è rimasto questo segno nel 
dialetto. 

Cavaliere, Cavaliere, ero. 
Cavalla., Cavalla. Giumenta; 
Cavallaria, Cavalleria. 
Cava Ilari zza, Cavallerizza, 
Cavai la rizzo, Cavallerizzo. 
Cavallaro, Mercante di cavalli. 

— sensale di cavalli, Cozzone. 
— custode di un branco di ca¬ 
valli, Cavallaro. 

Cavailerato, Cavai ierato, 
Cavallerotto, Cavalierotto. 
Cavai lessa. Ved. Cavallona. 

Cavalletta, Cavalletta, Locusta. 
Cavalletto, Cavalletto. — de’tetti, 

Cavalletto. — de 'segatori, Capra. 
Cavalcare, trans, e intr., ma¬ 

niera di trebbiare, che consiste 
nel far passare e ripassare ca¬ 
valli o anche buoi sulle biade 
raccolte, Scalpicciare. 

Cavallina, agg. di tosse, Caval¬ 
lina, che anche si dice Asinina. 
— Mosca cavallina, Mosca 
cavallina. 

Cavallo, Cavallo; e quelli ai 
quali oggi si dice Cavallo da 
sella, da guerra, da corsa, fu¬ 
rono già eletti e possono op¬ 
portunamente dirsi ancora Pa¬ 

lafreno, Destriero, e Corridore 
o Corsiero. -- figura delle carte 
da giuoco, Cavallo. — pezzo 
del giuoco di scacchi, Cavallo. 
— punizione usata un tempo 
nelle scuole, Cavallo. — Ca¬ 
valle plùr., fu nome generico 
di tutta l'antica moneta napo¬ 
letana di rame, così detta dal¬ 
l’impronta che già portò di un 
cavallo, lìame. — Cavallo de 
carretta, uomo atto e soggetto 
alle più dure fatiche. Ved. in 
Carretta. — Cavallo <Vu Pitto, 
i due legni inclinati che for¬ 
mano i lati del cavalletto nella 
incavallatura del tetto, Pun¬ 
toni, Biseantieri. — A cavallo 
a u ciuccio, A cavallo al ciuco; 
e così d’ogni" altro animale, o 
anche cosa, su cui stiasi a ca¬ 
valcione. — A cavallo a i 
gamme, scherzos. di chi viaggia 
a piedi. Col cavallo di S. Fran¬ 
cesco. — Fare u cavallo, di 
ragazzo che non la finisca mai 
di correre e saltare, Scaval¬ 
lare. — Fare na fatica de 
cavallo, Durare una fatica da 
cani. — Fare a uno n-u la¬ 
tino a cavallo., riprenderlo for¬ 
temente, Dargli un cavallo. — 
Mettere a cavallo. Ved. Ac¬ 
cavallare. — Scinne da ca¬ 
vallo, si dice nel ledere una 
persona più alta assai dell’or¬ 
dinario ; e nello stesso caso il 
popolo fiorentino suol dire Alla 
più lunga ci rivedremo domani, 
stasera, o simile. — Spntpo - 

seta de cavallo, Sproposito da 
cavallo. — Stare a cavallo, 
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essere a buon punto, avere ot¬ 
tenuto il pi fi del proprio in¬ 
tento, Essere a cavallo. — A 
cavallo (lunato nun se guarda 
rnmocca, A cavallo donato non 
si guarda in bocca. 

Cavallona., donna che scavalla, 
scarriera, corre dovunque le 
frulli. Donnadi scarriera, Donna 
sfrenata. 

Cavallone, grosso cavallo, Caval¬ 
lone. — ondata, maroso, Ca¬ 
vallone. 

Cavalluccio, Cavallino, ed anche 
Cavalluccio,- ma questo ha 
senso piuttosto dispregiativo.— : 
pasta fatta da’ ciambellaj in 
forma di cavallino, Cavalluccio, 
- Cavalluccio de casecavallo, 

pasta di caciocavallo confor¬ 
mata a mo’ di cavallino, Ca¬ 
valluccio di caciocavallo. — 
Cavalluccio de mare, specie 
di pesce ( hippocampus) così 
detto dall'arieggiar la sua testa 
a quella del cavallo, Cavai 
marino. 

Cavamente, escavatone a fine di 
edificare, Cavamente e Cava¬ 
tone, Fossa, Sterro. 

Cavare, Cavare, Sterrare. 
Cavastraccio, strumento da trarre 

10 stoppàcciolo dall’archibugio, 
Cavastracci. 

Cavatina, Cavatina. 
Cavicchio, legnetto appuntato dal¬ 

l'un de’ capi, col quale si tura 
11 buco fatto nella botte o si- 
miì vaso, Zipolo. — generic. per 
legnetto appuntato da servire 
a vari usi, Cavicchio, Pinolo. 
— Travato mi cavicchio p'ogne 

periuso. Aver ritortola a ogni 
fascio, A vèr più ritortole che 
fastelli. 

Caviglia, legnetto usato da’ le¬ 
gnaiuoli a guisa di chiodo, 
Stecco. 

Cavone, cavità, affossamento di 
terreno, Burraio, Yalloncello; 
onde il nome di Gavone a una 
via di Napoli. 

Cavotta, sorta di ballo, Gavotta. 
Cavulisciore, Cavolo fiore e più 

cornun. Cavolfiore. 
Cimilo e Caulo, Cavolo. 
Cadetta, Calza, e se di seta, stame, 

o altra materia nobile, Calzetta 
(Fanfani, a questa voce). — A 
casetta, di cesi de' galeotti in¬ 
catenati due per due, compagni 
di catena, A coppia, Accop¬ 
piati. — e da ciò il modo 
Tessere casetta, per dire che 
due sono intimamente legati 
tra loro, Esser pane e cacio, 
Esser carne o ugna con uno, 
ed anche Esser culo e camicia. 
— Attaccar se a casetta, Al¬ 
lacciarsi la calza. -- Fare fi¬ 
ca setta, Far la calza. — Smer¬ 
dare a casetta, Arrovesciarla. 
—Tirarse e Stirarsi a casetta, 
della donna che resiste agli al¬ 
lettamenti dell’uomo, Star sulle 
sue, Fare la contegnosa, la so¬ 
stenuta. 

Cazettaro, Calzettaio. 
Cazettella, Calzettaia. — quel 

tessuto di bambagia in forma 
di nastro che si adopera in al¬ 
cuni lumi, Calza. 

Cazettiello. Yed. Cauzarielt.o . 
Cazflttpne, Calzettone. 
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Cazone, Calzoni, Brache; onde 
Un par di calzoni si dirà quello 
che in nap. JSfu casone, e non 
Un calzone, che significherebbe 
una metà di tale vestimento. — 
specie di stiacciata ripiena, che 
ha la forma simile ad una co¬ 
scia di calzone, ed alla quale 
sarà bene lasciare il suo nome 
di Calzone. Anche i Francesi 
chiamano Chausson una sorta 
di pasticcerìa. - Casone cu a 
spaccata nnanse, Calzoni a 
sparo. — Casone cu a ira¬ 
chena, foggia appena rimasta 
tra’ carapagnuoli , Calzoni a 
toppino. — Casune curie, Cal¬ 
zoni corti. — Acaler seti casone, 
darsi per vinto, Calar le bra¬ 
che. — Appennerc u casone, 
dicesi della moglie che soprav¬ 
vive al marito, Sotterrare il ma¬ 
rito. — Cacar se int’u casone, 
nel sign. proprio e in quello 
fìgur. di perdersi d’animo, Far¬ 
sela addosso, sotto, ne’ calzoni, 
nelle brache. — Frittata a 
casone, quella che nel cuocerla 
si ripiega più volte su di sè, 
dandole una forma bislunga, 
Frittata trìppata. Meglio gli 
antichi la dissero Pesceduovo, 
per la sua forma simile a quella 
del pesce. — Metter se e Far¬ 
fare u casone, di donna che 
domini il marito, Mettere e 
Portare i calzoni, le brache, ed 
anche Incalzonarsi. — Nficcar se 
u casone. Infilare i calzoni. — 
Salo e senza casone, meglio 
marito povero che con parenti 
attorno, Solo e senza calzoni. 

Cazunciello, calzoni da bambini, 
Calzoncini. — dispreg. di cal¬ 
zoni miseri e logori, Calzonncci. 

Cuzimetto, Mutande, Sottocal¬ 
zoni. — brache di tela non ol¬ 
tre il ginocchio, usate da’ ma¬ 
rinai e da’ bagnanti, Calzon¬ 
cini. 

Cazzar ola, Casseruola e Cazza- 
mola, ma più comune a Fi¬ 
renze è Cazzarola. — scherz. 
dì orinolo grosso e antiquato, 
Chiocciolone, ed a Firenze an¬ 
che Martinaocio, cli’è il nome 
appunto di una sorta di grosse 
chiocciole. 

Oazzéro, Villanzone, Tanghero. 
Cazzibò, nome dato da' lastrica¬ 

tori a quelle pietre in forma di 
tronco piramidale, con cui ta¬ 
lora si costruiscono i selciati, 
Quadruccio. 

Cazzotto, Cazzotto, e più pulito 
Cappiotto. — pane di forma 
bislunga, Filone. 

Cazzuttiare, pigliare a cazzotti, 
Cazzottare, e Cappottare. — 
Cassuttìarse, Cazzottarsi, Fare 
a’ cazzotti. 

Cazzuttiata, quantità di cazzotti 
dati o presi, Cazzottatura. — 
il fare ai cazzotti, Cazzottaia. 

Ccà, Qua, Qui. — per ora, Qui: 
es. Da ccà a n'anno. Di qui 
a un anno. — Ccà lascio, Qua 
e Qui basso, Quaggiù. — Ccà 
dinto, Qua e Qui dentro. — 
Ccà fora. Qua e Qui fuori, 
fuora, di fuori. — Ccà ncoppa, 
Qua o Qui sopra, Quassù. — 
A ccà e a Uà, Di qua e di là. 
— Chiammare una porca ccà 
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6 porca Uà, tacendo per one- I 
stàgli aggiunti, Chiamarla don¬ 
naccia lì e donnaccia là. — Di¬ 
cere ca uno e ini ccà e nu Uà, 
Dire che imo è un qua e un 
là. — Di cere sempe mannag¬ 
gia ccà c mannaggia Uà, aver 
l’abitudine di bestemmiare, Dire 
sempre Dio qua e Dio là. — 
Sta cosa ccà, Questa cosa qui. 
e in Tose, più comun. Questa 
cosa che qui. — Vati'a fa ccà ■ 
e vati’ a fa là, Vaiti a far lì 
e vatti a far là. — Viene ccà, 1 
o a ccà, Yien qua o qui. 

Selliti, Più. — U cchiù d’u ccìmì , 
il più delle volte, Per lo più, 
ed anche semplic. Il più. 

Ce, pron. e avverb., Ci. 
Ceeagmiolo, Miope, Bircio, Bosco, 

Cischero, 
Cecilia, Cicala. — Ceca la ile mare, 

specie di crostaceo, Cicala di 
mare. - Stussecare u culo a 
la cecilia, provocare chi ha la 
lingua lunga. Stuzzicare il culo 
alla cicala. 

Cerare, trans., Acceccare. — fig. 
por sopraffar col troppo lume, 
Abbarbagliare, Abbacinare, ed 
anche Accecare. — e per offu¬ 
scare il lume della ragione. Ac¬ 
cecare, che più distesamente si 
dice Accecare gli occhi della 
mente. — intransitivo, perder 
la vista, Accecare , Diventar 
cieco. — e per chiuder gli oc¬ 
chi al sonno, Addormentarsi, 
Pigliar sonno. — Cccarsc, to¬ 
gliersi la vista, Accecarsi. — 
figurai, innamorarsi perduta- 
mente, Perder la testa. — Cr¬ 

ear se ile o d’u suonno, Cascar 
dal sonno. — Chi o Qua dia¬ 
mi o mlia cccato de fare, ccc., 
Qual diavolo m’ha tentato di 
fare, ecc.— Possa ceca si, ecc., 
modo di asseverare, Ch’io ac¬ 
cechi se, ecc. 

Cecntelhi, giuoco fanciullesco , 
Mosca cieca. — Paggi are a la 
cecatella , Giocare a mosca 
cieca. 

Recato, Accecato, Cieco, Orbo. — 
si usa frequent. come sostantivo 
per uomo privo della vista, 
Cieco. — e per mendicante 
cieco, Cieco, e a Fir. più spesso 
Cechino. — Frungìllo cccato, 
Fringuello cieco. — Mazzate 
de cecate, Bastonate, Legnate, 
Botte, da ciechi, da orbi ; edi- 
cesi anche figuratamente. — 
Fare comm' u cecato. Essere 
come il cieco di Ferrara : perchè 
dicono che ci voleva un soldo 
per farlo cantare, e cento per 
farlo smettere. — V òedarria 
nu cccato, di cosà chiarissima, 
Se n’avvedrebbe un cieco. 

Cecciilata, Cioccolata, ed anche 
Cioccolato e Cioceolatte, ma in 
Firenze non s’ode che il primo. 
—Puglio de cecculata, Panetto 
di cioccolata. — Pczzcttelle 
de cecculata, Pasticche dì cioc¬ 
colata. 

Ceeeulatérn, Cioccoìattiera. 
Ceecu Intiere, Cioccolattiere, 
Ceeeniello, pesciolino bianco , 

Bianchetto. — Meglio essere 
capa de ceeeniello ca coda de 
ce faro, È meglio esser capo di 
lucertola che coda di leone. 
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Cécere, Dece. — Cttlor cecere, 
Ceciato, agg. — Cicere nnam- 
muotlo, Ceci in molle, messi a 
rinvenire. — e sclierz. per con¬ 
venevoli, storpiatura di cerem- 
mome, Complimenti, — Cicere e 

Ceci maritati. — Nun sapi}/ 
tenne tre cicere mino oca, non 
saper mantenere il segreto su 
nulla, Non saper tenere un co¬ 
comero all'erta. 

Cecilia, Cecità, e meno comun. 
Cecaggine. — figur. per affetto 
smodato e sragionevole, Acce¬ 
camento. — e per gran biso¬ 
gno di dormire, Cascaggine, 
Sonno da cascare; ed a’bambini 
che dal sonno non possono te¬ 
ner gli occhi aperti, le mamme 
fiorentine dicono cli’essi hanno 
la « Inda. » 

Cecdgna, uccello, Cicogna. 
Ceeoria, Cicoria, Radicchio. — 

scherz. per bile, stizza, stor¬ 
piando la voce collera : onde 
Pigliarse cecoria, Prendere i 
cocci, Pigliar cappello, ecc. 

Ce culi ai'se, Muoversi tutto, Di¬ 
menarsi. 

Cecilia* Cicuta. 
Cedere, trans., Cedere, — intrans., 

di persona o cosa clic non re¬ 
sista ad urto o pressione, Ce¬ 
dere. — e per dar giù, parlan¬ 
dosi di febbre, tempesta, ecc., 
Cedere. — llobba che cecie, 
Roba cedevole. 

Cedetura, somma data in com¬ 
penso della rinunzia che altri 
faccia di un contratto o di un 
negozio, Benandata, Benuscita. 

Céfui’O, (mugil cephctlus) Mug¬ 
gine, ed anche Cefalo, 

Celtica, dicesi particolarmente di 
vino pessimo, Cerbonéca, Ve¬ 
leno. — per estens. di ogni 
altra roba cattiva, Robaccia. 

fagli ardì e, sorta di minestra, yCeféscuhi, impedimento agli oe- 
ne's chi che li fa travedere, Tra¬ 

veggola; ma nell’un parlare e 
nelPaltro non se ne usa che il 
plurale. - Tenere, i cefdsculc 
all’nocchie. Aver le traveggole. 

Cefrone, st-risciolina dì stoffa cu¬ 
cita ad angolo, che i soldati 
portano al braccio per segno 
de’ loro anni di servizio, Sce- 
vrone. E lo Chevron de’ Fran¬ 
cesi tal e quale; ma i Toscani 
non si fanno punto scrupolo di 
dirlo e scriverlo. 

Cegn.ii* Cigna e Cinghia. — Darne 
a uno p'i ccgne, Picchiarlo di 
santa ragione, Ragguagliargli 
o Spianargli le costure. 

Cégnere, Cingere, e poet. Cignere. 
Celebrare, iati’., dire la messa, 

Celebrare. 
Celentra, arnese da cilindrare, 

Cilindro. 
Celentrare, far passare sotto il 

cilindro stoffe,..carta, fogli stam¬ 
pati, e simili, Cilindrare. 

Céleso, Cerussa, Biacca. 
Celeste, agg., Cdestro, Cilestrino, 

ed anche Celeste ; poet. Ceru¬ 
leo, 

Celintro, Orologio a cilindro, ed 
anche Cilindro. 

Celizio, Cilizio e Cilicio. — figur. 
di qualunque cosa dia tormento 
alla persona, Cilizio. 

Cella, stanza di frate o monaca. 
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Cella. — incavatura fatta nella 
muraglia per mettervi una sta¬ 
tua, Nicchia. 

Cellararo, quel frate che ha cura 
elei celliere, Celìeraio, ed an¬ 
che Cellerario. 

Celiare, luogo terreno o sotter¬ 
raneo, in cui si perfeziona e si 
conserva il vino, Celliere: e 
fu anche detto, Cellaio e Cella¬ 
rio, ma queste voci non sono 
più in uso. 

Celleeamiento, l’atto del solleti¬ 
care. Solleticamento. Solletico. 

Gel locare, efrequent.Ccl lecliiare, 
Solleticare, Fare il solletico, ed 
anche il pizzicorino. Dileticare, 
Vellicare e Titillare, sono voci 
da usarsi con riserbo. 

Cellecaricllo, facile a imbizzire, 
a impermalirsi, Bizzoso, Per¬ 
maloso, ed anche Che cura il 
solletico. 

Celleeuso, Che cura o Che teme 
il solletico. V’è oggi chi scrive 
Solleticoso, e non mi par da 
disprezzare. 

Geminilo, Cembalo, Graviccm- 
balo. 

Cementare, porre a cimento, Ci¬ 
mentare, Mettere a rischio, a 
pericolo, a repentaglio. — riti., 
Cimentarsi. 

Cemieuto, Cimento. 
Cemmarnlo, di cima, di vetta, 

Veliamolo. 
Cem masti, terna, archit,, Cimasa, 
Cemmenerà, Camino. Anche i Se¬ 

nesi la chiamano Ciminea — 
per fumaiuolo. Ved. il più co¬ 
mune Cammino. 

Cem me coglia, dischetto di me¬ 

tallo improntato di qualche 
santa effigie e che per lo più 
è sospeso a’ rosarj, Medaglia : 
e Meraglia dicono anche i 
Napol. a ogni altra sorta di 
medaglie. 

Cemmeterio, Cimitero. 
Gemmosa, vivagno della tela o 

del panno, Cimosa. 
Cena, Cena. 
Cenabro, Cinabro. 
Cenare, Cenare. — Cenarle na 

cosa, mangiarla a cena, Ce¬ 
narla, e più commi. Cenar con 
essa. 

Conierò, Morbido, Soffice, od an¬ 
che Boffice. — Comi»'è ven terò ! 
si dice ironie, di uomo duro o 
intrattabile, Che pasta di zuc¬ 
chero! — A u ceniero, Sul 
morbido. 

CejliSil, Cinigia. 
Cennarolo, la parte della forna- 

cella al disotto della gratella, 
dove cadono le ceneri, Cene¬ 
raio. 

Ceimernle, panno che sostiene la 
cenere pel bucato, Ceneràc- 
ciolo. 

Gei mera ta, cenere sulla quale è 
stata versata l’acqua bollente 
per fare il bucato, Cenerata. 

Cenneraturo, lo stesso clic Cen¬ 

trale. 

Cennere, Cenere. — I Camere, 
del primo di quaresima, Le Ce¬ 
neri.. — Cut or cennere, eine- 
rino, Color cenere. — Pigiare 
i Cennere, Prenderle Ceneri — 
Mettere cennere neopp' a na 
cosa, impedire che si divulghi, 
assopirla, Mettervi su cenere. 
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Oimerénmila. Dicesi Gatta cen- 
nermnula a donna buona a 
poco più che stare intorno al 
fuoco , Covacénere , ed anche 
Cenerentola. 

Centi oricelo, di colore alquanto 
cenerino, Cenerógnolo, ed an¬ 
che Succenerino. 

Cennerino, del color della cenere, 
Cenerino, e poet. Cinèreo. 

Céhtena e Centenatma, curva¬ 
tura che gli artefici danno ad 
alcuni loro lavori, Dentina,Gerir 
tinatura. 

Centenare, adattar checchessia in 
forma di centina, Céntinare. 

Cen tei laro, Centinaio. — A em- 
frnare, in gran numero, A cen¬ 
tinaia. — Nu centenam de lire, 
Un centinaio di lire, e i Fior, 
più spesso Un cento di lire ; 
ed anche nel plurale, De' centi 
di lire. 

Cen follatura. Ved. Ckntena. 
Centèsemo, moneta. Centesimo, 

vezzegg. Centesimino. 
Centiglio, Cintolino. 
Centlmmulo, mulino girante sen¬ 

z'acqua o vento, per opera d'uo¬ 
mini e più spesso di giumenti 
bendati, Mulino a secco. — sorta 
di bindolo da attingere acqua, 
Noria, e più comun. Bindolo. 

Centra, Cresta. ••—■ Centra de 
yalto , dicesi per somigliànzà 
di forma una sorta di escre¬ 
scenza carnosa, Cresta di gallo, 
ed anche semplic. Cresta. 

Centrale, di casa o altro in cen¬ 
tro di una città, Centrale. 

(•elitreIla, Bulletta; e si distin¬ 
gue in Bulletta a caldo, ch'è 

quella che ha il fusto quadrato, 
e Bulletta a freddo, che lo ha 
tondo. — quelle col capo di 
ottone o d’altro metallo di¬ 
verso dal fusto, Cocomerini e 
Cocomeri!zzi, dette anche Far¬ 
falle. — Ma(jnare eentreUe, 
essere in continui dispiaceri, 
Mangiarsi l'anima, il cuore.— 
Viimmccarc centrelle. affati¬ 
carsi oltremodo, Affacchinarsi, 
Sudar sangue, Ammazzarsi. 

Centrellare, Ballettare e Imbul¬ 
lettare. 

Centrellaro, Bnllettajo. 
Centrelluzza, Bullettina. 
Centura. Ved. il più com. Cinta. 
Cepolla, Cipolla. — qualunque 

radice di forma somigliante 
alla cipolla, Bulbo, Cipolla. — 
gonfiamento al nodo del dito 
grosso del piede, Fatata. — 
tumore ai garretti di cavalli, 
asini, ecc., Giarda. — ventri¬ 
glio de' polli e degli uccelli, 
Cipolla. — Cepolla francese, 
Erba cipollina. — Sfuoglio de 
cepolla, Sfoglia di cipolla. — 
Sguiglio de cepolla. Germoglio 
di cipolla. — Essere nu sfuo- 
gUo de cepolla, di cosa molto 
sottile, Essere un velo di ci¬ 
polla. — Magnare pane e ce¬ 
polla , campare strettissima - 
mente, Mangiar pane e cipolla. 
— E e vuo’ ca so cepolle, modo 
di significare una quantità gran¬ 
de di busse, Di dove vieni, 
vengo dal mulino ; es. Allora 
perdetti la pazienza, e di dove 
vieni, ecc. — Pigliare nu ce¬ 
polla,i mettere il piede in fallo 
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o percuoterlo in checchessia, 
Dare o Pare una inciampata.— 
Pesce cepoìla (ittiol. carpala 
rubcscens), Pesce cipolla. 

Ceppa, riunione di fiori, frutte o 
foglie nate insième e attaccate 
allo stesso ramicelo, Ciocca ; 
es. Na ceppa de caniofane. 
Una ciocca di garofani. — ti¬ 
mone di persone consanguinee 
o affini tra loro, Gruppo ; es. 
Xu ceppa de par lente, Un 
gruppo di parenti, ed anche ! 
Un parentado. 

Cepperà, Cespuglio. 
Cepriesso, Cipresso, e meno com. 

Arci presso. 
Cepullaró, sost-,, vencìitor di ci¬ 

polle, Cipollaio. 
Cepullaró, agg., si dice di bestia 

e scherz. anche di persona fa¬ 
cile a incespicare, Ciampicone, 
femm. ona. Anche ne’ Sonetti 
romaneschi del Belli un asino 
ciampicone è detto sclpollaro. 

depili lazza, e Cepullina, sorta di 
marmo, Cipollaccio e più co- 
raun. Cipollino. 

Cepullina. Ved. Gepullàzza. 

Cepulluzza, Cipollina, etta, ino. 
Cera, (eoll’e stretta), Cera. — 

quella che scola dalle candele 
accese, Colatura. — quella 
squagliata con cui si spalma la 
superficie de' pavimenti dipinti 
a olio o a tempera, Incera¬ 
tura. — Cera de Spagna, Ce¬ 
ralacca, ed anche Cera di Spa¬ 
gna. — Cera ver gene, Cera 
vergine. — Pavimento a cera. 
Pavimento incerato. — Fare 
cera, raccogliere la cera che 

sgocciola da’ torchi accesi, Pa¬ 
rar cera. — e fig. per fare de’ 
piccoli guadagni, Guadagnuc¬ 
chiare, Buscacchiare. -■ Pas¬ 
sare a e era, su lavori di legno 
o d’altro, Incanire. 

Cera, (collV larga), aria di volto, 
sembianza, Cera. — Fare bona 
cera a uno, mostrarsegli be¬ 
nigno, Par gli buona cera, buon 
viso. — Fare mata cera a uno, 
Fargli mala cera, il viso del¬ 
l’arme. — Cera si dice anche 
per guardata sdegnosa, Occhia¬ 
taccia. — l’arena cera a imo, 
Fargl i o Dargli un 'occhiataccia, 
ed anche Guardarlo a straccia¬ 
sacco o squarciasacco. 

Cerajuolo, Ceraiuolo. 
Cerasa, Ciliega, ed anche Ciliegia. 

— Cerasa cannamela. Ved. in 
Cannamelo. — majatem, mar¬ 
chiana. — tosta o de munta- 
gna, duràcina, o di montagna. 
— L’amico cerasa, dicesi al¬ 
ludendo a persona nota tra 
quelli che parlano, L’amico 
ciliegia, che anche si dice 
L’amico Cesare, e Quell’amico. 
— Schiocca de cerase, Ciocca 

di ciliege. — 1 paroleso connn'l 
cerase, Le parole son come le 
ciliegie, o fanno come le ciliegie, 
che Luna tira l’altra: e il me¬ 
desimo si dice delle disgrazie. 

Cerasella, Ciliegina, etta. — per 
ciliegia fatta seccare al sole, 
Ciliegia secca. — per ciliegia 
conservata nello spirito, Cilie¬ 
gia in guazzo. 

Cerasiello, piccolo ciliegio, Ci¬ 
liegiuolo. — dicesi anche una 



sorta di piccolo peperone rosso 
e forte {capsicum cerasiforme), 
Peperone tondo, Peperoncino 
rosso. — Stare ncopp’u cera- 
sieUo, dicesi di chi si sia. posto 
in grado di farsi pregare, di 
dettar la legge, Star sull'al¬ 
bero a cantare, che anche di¬ 
cesi Esser sopra mi cavai grosso. 
— Vacca o Musso a cerasielìo, 
bocca molto piccola e graziosa¬ 
mente sporgente , Bocca da 
sciorre aghetti. 

Ceraso, albero, Ciliegio eCiriegio. 
— legno di quest'alboro, Ci¬ 
liegio. 

Ccrasuolo, sost., sorta di ciliegio 
selvatico, Ciliegiuolo. 

Cera suolo, agg,, di liquido che 
abbia colore di ciliegia, e spe¬ 
cialmente del vino, Ciliegiuolo. 

Cerata, guardata sdegnosa, Oc- ' 
cbiataccia. Ved. in Ceka. 

Cerca, il questuare de' frati, Cerca, 
Questua. — Fare a cerca, An¬ 
dare alla cerca, alla questua, . 
cd anche Farla. — Jiré ricerca j 
(l'uno o de na cosa, Andarne 
in cerca, in traccia. 

Cercante, il frate deputato alla 
cerca, Cercatore. 

Cercare, Cercare, Chiedere, Do¬ 
mandare, Frugare. —■ Cercare 
uno, rifiess. Cercar se, cercar¬ 
gli o cercarsi le pulci, i pidoc¬ 
chi, Spulciarlo o Spidocchiarlo, 
rifiess. arsi. — Cercare cu a 
lankrnella, studiarsi di tro¬ 
var checchessia, Cercare col 
lanternino, ed anche col fu- 
scellino. — Cercare Maria pe 
Roma, cercare il proprio danno, 

• Cercar Maria per Baverina, — 
Cercare mprìcsteto, Doman¬ 
dare in o a prestito, o presto. 
— Cercare pe carità, Chiedere 
per carità, per Dio, Accattare, 
Mendicare. — Cercare u male 
comm' i miedecc, Cercare il 
male come i medici. — Chi 
cerca trova, Chi cerca trova. 
— Jire ter canno u pilo infa 
fuoco. Cercare il pelo nel¬ 
l'uovo. 

Cercatimi, ricerca negli atti no¬ 
tarili e simili, Cercatimi. — 
compenso della ricerca, Cerca- 
tura. 

Cerchietto, cerchiolino di ferro, 
ottone, argento, o altro metallo, 
da servire a diversi usi, Cer¬ 
chietto. — campanella d'oro 
usata per orecchino, Campa¬ 
nella, che fu anche detta Cer¬ 
chiello. 

Córculu, Quercia e Querce. 
Cere fi log Ho, erba, Cerfoglio. — 

figur, per intrecciatura capric¬ 
ciosa di linee nello scrivere, 
Ghirigoro, ed anche Ghirigò¬ 
golo. — e per iscrittura mal 
formata e poco leggibile, Ra¬ 
spatura di gallina, Raspaticelo, 
Geroglifico. — e per ciocca di 
capelli imbrogliata. Cerfoglio. 

Ce rolla, sorta di vino. Greclietto. 
Ceroni inon la, Cerimonia, Compli¬ 

mento, Convenevole. — Fare 
ceremmonic , Far cerimonie , 
complimenti. — Mesto de ce- 
remmonk, Maestro delle ceri¬ 
monie, e più cóm. Cerimo¬ 
niere. 

Ceroni munialo, libro in cui son 



OER — 161 — OER 

registrati i riti e le cerimonie 
sacre, Cerimoniale e Rituale. 

Ceremmuninso, Cerimonioso, Che 
sta sulle cerimonie, su’ conve¬ 
nevoli. 

('erevelia, cervello di bestia ma¬ 
cellata. Cervello, piar. Le cer¬ 
vella, — I ccr cucile, tlicesi an¬ 
che della intera massa del cer¬ 
vello umano. Cervello, e in ta¬ 
luni casi anche Le cervella. — 
Levare i ccreveìla a ano, in¬ 
tronargli il capo, confonderlo, 
Torgli il cervello, Levarlo di 
sentimento. — Chi tene mule 
cercucilo ha da tenti bone gam¬ 
me, Chi non ha cervello, o testa, 
abbia gambe. 

CereVellata e Cervellata, sorta 
dì salsiccia, Cervellata. 

Cereviello, Cervello. —Lammcc- 
carne a cereviello, Lambiccarsi 
ed anche Stillarsi e Beccarsi il 
cervello. — Stare ncereviello, 
Stare in cervello, Avere il cer¬ 
vello con sé. — Tenere poco 
cereviello, Aver poco cervello, 
Aver poco di quel che si frigge, 
— Tenere u cereviello da coppa 
n còppola, essere scervellato, 
Avere il cervello sopra la ber¬ 
retta. 

Cerino, più comun. detto Statale, 
Cerino; ma in Firenze più vo¬ 
lentieri lo dicono Stoppino, 

Cerio, Cereo e Cero. 
Cer mene, lo spigolo superiore del 

tetto, Comignolo. — quel pezzo 
di legno che va da un cavalletto 
all'altro lungo la spina del tetto, 
Colmareccio e Collimilo, detto 
pure Asinelio e Saettile. 

il A non eoli, Vocab. Nap.~It. 

Cernere, Vagliare, Stacciare, Cri¬ 
vellare. Abburattare, ed anche 
Cernere, eli‘è più generale di 
tutti, ma poco usato. — <ptapino 
va-je a cernere, Al tirare o Allo 
stringer de’ conti. 

Cernetnra, l’atto e l’effetto del 
cernere, Cernitura, e specif.Va- 
gliatnra, Stacciatura, Crivella- 
tura o Abburattatura, secondo 
i casi. 

Cernia, sorta di pesce, Cernia è 
detta anche a Livorno. 

Cerniera, ordigno da serrar borse 
o simili, Cerniera, Mastietto. 

Cerinola. Ved.il più com. Cernì a. 
Cenni liarse, M uo versi tutto, Fare 

attueci, Dinoccolarsi. — per 
dimenar le anche camminando, 
Sculettare. 

Ce rógge ne, uno de'principi! grassi 
degli animali, Stearina. — per 
la candela fatta di stearina, 
Candela stearica. 

Cerotto, piccolo cannello di po¬ 
mata da capelli o barba, Ce¬ 
retta, ed a Firenze anche Ce¬ 
rino. — per cero corto, Ce¬ 
rotto. 

Certamente, Certamente. Certo. 
Certezza, Certezza. 
Certo, agg., Certo. — avv., Certo, 

Certamente. 
Certosa, convento di Certosini, 

Certosa. 
Certusino, dell' Ordine fondato 

da S-. Brlinone, Certosino, agg. 
e sost. 

Cervecone, parte deretana del 
collo, Cervice. — per testa 
dura (lat. dura cervix), Cep¬ 
picene. 
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Ccrvone, sorta di serpe acquatica, 
Natrice: detta così dal nuotare. 

Cerzòlla, sorta d’erba medicinale, 
Camedrio, detto anche Erba 
querciòla esemplic. Querciuola, 
per la somiglianza delle sue 
foglie con quelle della querce. 

Cerznlella, erba (bot. cineraria 
maritima), Cenerari e Cine¬ 
raria. 

Cesellare, lavorar di cesello. Ce¬ 
sellare. 

Cesellatore, Cesellatore. 
Cesellatura, Cesellatura. 
Cesidio, Cesello. 
Cessare, Cessare, Restare, Smet¬ 

tere. — per retrocedere, dare 
addietro, Indietreggiare el)ie- 
treggiare, Rinculare. 

Cesta, Cesta. 
Cestariello , uccello notturno , 

Strige, fem. — Uocchie de 
cestar iollo, Occhiacci. 

Costerna, Cisterna. 
Cesternel la e Ceste mòla, Cister- 

netta. 
Cesternone, Cisternone. 
Cestuuia, Testuggine, detta an¬ 

che Tartaruga. — di donna 
mal fatta, Testuggine. 

Cetà e Cita, Città. 
Cetatina. Yed. Citati na. 

Cetatino, Cittadino. 
Ceto vascio, Basso ceto , Bassa 

gente, Popolino. 
Cetràngolo, sorta di agrume, Ce-' 

dràngola, ed a Firenze più co¬ 
mmi. Arancia forte. — Vede 
de cctrangule, Cedrangolo, A- 
rancio forte. 

Cetratella, erba, Cedronella, detta 
pure. Melissa. 

ì — OEV 

Cetrato, sorbetto di cedro, Ce¬ 
drato. 

Citrato, aggiunto di una sorta 
d’erba, Cedrino. 

Cetre, l’albero e il frutto, Cedro. 
— Erba cedro, V nioysìa cUrio- 
dora de’ botanici, Cedrina, 
Erba cedrina, ed anche Erba 

cedra. 
Cetrulillo, Cetriolino. — Cetra- 

ìillc a Vuoilo, Cetriolini ac¬ 
conci. 

Cetrnlo, Cetriuolo, — per uomo 
sciocco, senza senno, Cetriuolo, 
e più comune ancora Citrullo. 
— e peggio Cefrulo nsemmen- 
tuto, Citrullone, Rapa. 

Cetrimata, Confezione di cedro. 
— Fu già dotta Citriata. Rime 
antiche: « Confetti, citriata di 
Gaeta. » 

dittila, Cedola. 
Ceuza, frutto del gelso, Gelsa c 

Mora. — Ceusa j cine a, Gelsa 
e Mora bianca (bot. moruui 
album). — Cerna nera, Gelsa 
o Mora nera (bot. moruni ni- 
(jnm). — E ceuza! modo di 
beffarsi di chi si millanti, Largo! 
Fate largo! Alla larga! — J 
ceuse, specie di mal venereo 
(mod. condiloma, escrescenza), 
Le more. Il Pulci alla Beca: 
« Le more, elio tu abbia. » 

Ceuza ro, Venditor di more. 
''Covare, degli uccelli, Imbeccare. 

— per siimi, degli uomini che 
non possali mangiare da sé, 
Imboccare. — metter la pol¬ 
vere nel focone delle armi da 
fuoco, Innescare. — riempire 
con schegge di sasso i vani ri- 
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masti tra pietra e pietra nel 
murare, Riverzare e Sver¬ 
zare. 

Covatura, la quantità del cibo 
imbeccato a uccelli o polli, Im¬ 
beccata. — dell'armi da fuoco, 

/ Inneseatura. 

y( Cevcttula, Civetta. - di donna 
vana e die si studia di attirare, 
accivettare gli uomini, Civetta. 
— Fare fa cevèttula, Far la 
civetta, Civettare. — Cevèttula 
de mure, sorta di pesce, Pesce 
falcone. 

Che, pron. relat., die, li o La 
quale, 1 o Le quali. — agg., 
Clie ; es. Che libro Fogge? Che 
libro leggi? — per che cosa, 
Che ; es. Che fujc ? Che o Che 
cosa fai? Chcd è? Che c’è, o 
Che cosa è? — particella in¬ 
terrogativa o dubitativa. Che ; 
es. Che si’ jgasso ? Ma che sei 
matto? e semplic. Sei matto? 

Chella, femm. di Chi Ilo. 
CJiélIeta, femm. di Chili do, di¬ 

cesi in cambio di qualsivoglia 
cosa, della quale non sovvenga 
il vero nome, Cosa. — scher¬ 
zevolmente per sincopo, Deli— 

■ quio, Svenimento. 
Chèli*), gen, neutro di Chillo, 

Quello, Ciò ; es. Chef lo che tu 
dice, Quello o Ciò che tu dici. 
— Chello de l’autre, la roba 
altrui, Quel d’altri, L! altrui. 

Che sta, femm. di Chi sto. 

Cli osto, neutro di Cliisto, Questo 
— A chesto, in questo punto, A 
questo, In questo e in questa. — ; 
Essere nu chesto e nu citello, 
modo indeterminato di qualifi- ' 

eazioni ingiuriose , Essere un 
qua e un là. - 

Chi, pron., Chi. — Chi è? si do¬ 
manda a chi picchia, Chi è? 

Chiacehiara. Ved. Chiàcchiera. 

Chiacchiarella, Chiacchierìo, Ci¬ 
caleccio, Cicalio, Parlantina. 

Ch nicchiar essa, Chiacchierina , 

Ciarliera e Ciarlcma, Ciancierà 
e Cianciona, Cinguettiera. 

Cliiacchiariare, Chiacchierare , 
Ciarlare, Cianciare. — Chiac- 
chiariarse na mascella. Aver 
più; parole che un leggio. 

Chiacchiariata, Chiacchierata, Ci¬ 
calata, Ciarlata, Discorsa. 

C Macchiarono, femm. ona, Chiac¬ 
chierone, Ciarlone, Cicalone, 
Ciancione , femm. Chiacchie¬ 
rona, eoe. 

Chiacchiera, Chiacchiera, Ciarla. 
— A chiacchiere! A chiacchiere! 
A parole! — Chiacchiere su¬ 
per chic ! Parole d'avanzo! — 
Essere buono salo a fa' chiac¬ 
chiere, Esser più di parole che 
di fatti. — Fare a uno na 
capa de chiacchiere, Fargli la 
testa come un cestone. — Farse 
na partita a chiacchiere, Far 
quattro chiacchiere, Starsene 
un po’ a chiacchiere. — I 
chiacchiere nun jéncheno a 
ponza, Le parole non empiono 
il corpo. — I chiacchiere nun 
so varcate. Le parole non fanno 
enfiati, Il fiato non fa lividi. 
— 1 Chiacchiere so chiacchiere 
e i fatte so fatte, Le parole 
son femmine e i fatti son ma¬ 
schi. — I chiacchiere stanno 
a chiacchiere, o stanno u 
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niente, Le Chiacchiere non s'in¬ 
filzano (figura presa dalle filze 
degli Archivj), I discorsi non 
fanno farina. — Sun stare a 
sentì chiacchiere, Non dar retta 
a chiacchiere, Non istar sulle 
chiacchiere. — Poche chiac¬ 
chiereJ Pochi discorsi ! Discorsi 
corti! — Senza tante chiac¬ 
chiere, Senza tanti discorsi. —j 
So chiacchiere! Le son parole, 
son novelle, Parole, Baie! — 
Vennero chiacchiere. Tender 
chiacchiere, Dar parole. 

Chiaccone, la foglia della vite, 
Paiupano e Pampino. — fig. 
per mala parola, Parolaccia. — 
Fare a primula fcs celia tutte 
chiaccnne, Cominciar male , 
Inciampare nella soglia, Sba¬ 
gliare alla prima. 

( liiaduello, uomo di poco animo, 
di poco valore, Dappoco. — 
che si lascia menar pel naso, 
fantoccio. 

Chiaféo, Grullo, Citrullo, ecc. 
Chiagnere, Piangere. — Chia- 

gnere a ' tante de lucrane, 
Piangere a calde lagrime, di¬ 
rottamente. — Chiagnerse uno 
a na cosa, Piangerlo, Rim¬ 
piangerlo. — Chiagnere mi¬ 
serie, Piangere miserie, ed an¬ 
che Fare il piangi. - Chia¬ 
gnerse i maorte suoje, Non far 
die piangere, Struggersi in 
pianto. — Chiagnerne i prete 
d’a strafa, dicesi de’ casi pie¬ 
tosissimi, Piangerne le pietre, 
i sassi. — Fare chiagnere a- 
streche e lavatore, Essere un 
don Giovanni, Fare strage dì 

dònne. — Chi vene apprtesso 
s'u chiagne, Chi è addietro 
serri l’uscio, o Chi vien dopo 
serri la porta. — Te veco e. 
te chiagno, Povero te, Guai a 
te, Sei bell’espacciato, ed anche 
bell’e fritto. 

Cliiagnisterò, Piagnisteo, ero. 
Chiagnuso, Piaguoloso. 

fChiaja, Piaga. — ógur. per fa¬ 
stidio o danno continuato . 
Piaga. 

Chiaja, Piaggia, più com. Spiag¬ 
gia: onde il nome del più bel 
quartiere di Napoli. — Mina- 
lora de Chiaja, donna trista 
e scapigliata come una supposta 
maliarda di quel rione, Strega, 
Fattuccliiera, Versiera. 

Chiajese, abitante di Ghiaia, 
Chiaése. 

Cliiajetare, Piatire, Litigare e 
Leticare, Disputare, Contendere. 
— per disputare sul prezzo, 
Stiracchiare, Mercantare, Ta¬ 
roccare. 

Chiajeto, Piato, Litigio. Disputa, 
Contesa, Battibecco, — per sem¬ 
plice fastidio, Briga, Soprac¬ 
capo. 

Chiajetuso, Leticoso. Leticone. 
Chiammare, Cliiamare. — figur. 

per tirarsi dietro, Chiamare : 
es. Un debito chiama l’altro. 
— per chiedere una carta in 
taluni giuochi, Chiamare. — 
Chiammare uno pe nomme. 
Chiamarlo per nome o a nome. 
— e ironie, per qualificarlo 
male, dirgli villania, Nomi¬ 
narlo per suo nome. — Chiam¬ 
mare tino in arimi o o altro. 
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Dargli del ladro,eco. — Chiam- 
mare a quatrigUa, Coman¬ 
dare la quadriglia o contrad¬ 
danza, — CMammarsc, aver 
nome, Chiamarsi, Domandarsi, 
ed anche Rispondere a un nome. 

— Camme se chìammaos’addi- 
manna. Ved. in àddbiannahe. 
— Fora me ne chiamino, dicesi 
da chi non intenda aver parte 
in checchessia, Me ne lavo le 
mani. — Nun me chiammé 
Ciccio, o altro nome che sia, 
si min faccio ecc., Cambiami 
il nome, o Mi si mirti il nome, 
se non fo, ecc. E il Magalotti : 
« Dite che sono un altro. » 
— TI Signore s’ha chiammato, 
per dire che uno è morto, Il 
Signore l’ha chiamato a sè. 

('hia minata, Chiamata. — col 
tamburo o con la tromba, 
Chiamata. — in giudizio, Ci¬ 
tazione. — segno di correzione 
o giunta a scritti o stampe, 
Chiamata e Richiamo. — or¬ 
dine di stanze in fila, con le 
porte in dirittura, Fuga o Ri¬ 
scontro o Sfilata di stanze. — 
sclierz. per morsicatura di pulce, 
Chiamatina, 

(Mammatore, colui eh’è inca¬ 
ricato di portar le chiamate, 
Chiamatore. 

Chiana, sorta di grossa pialla, 
Piallone, Bar lotta. — altra spe¬ 
cie di pialla, che ha due im¬ 
pugnature, Caguaccia. 

Chimica, Beccheria, ed anche Ma¬ 
celleria, ma è meno comune. 
— fig. per carneficina di uo¬ 
mini, Strage. Macello, Carnaio, 

ed anche Cicciaio. — Essere 
na clvianca, dicesi di robe a 
colori troppo vivi e discordanti, 
Esser roba da levar gli occhi, 
da abbacinare, accecare. 

Cliiancarella, Corrente, masc., 
detto anche Panconcello. - 
Chiancareile de spacco, quelle 
in forma semicircolare, che si 
fanno di travicelli divisi per 
metà nella loro lunghezza, Pan¬ 
concelli da spacco. — de seca, 
quelle che si hanno per mezzo 
della sega, dividendo per lo 
lungo i travicelli in tre parti, 
Panconcelli da sega. — I chian- 
careìle, figur., Il cervello, Il 
mitìdio, Il comprendonio. — 
Mettere ì chiancareile, Pan- 
concellare. 

Chiancluaré, ammazzar le bestie 
da macello, Macellare. — di¬ 
videre in pezzi le bestie ma¬ 
cellate, Tagliare. 

Cliiancliiere, Beccaio, ed anche 
Macellaio, ma meno comune. 

Cliiàncola, corrente più largo, 
Piana. 

Chianella, Sportellina. — sorta 
di mattone sottile, Pianella. — 
specie di calzamento, Pianella. 

Chianeta, masc., corpo celeste, 
Pianeta. — fem. Ved. il più 
com. Pianeta. 

Cliianetta, colpo dato a mano a- 
perta sul capo, Pacchina. — 
specie di berretto che ben si 
adatta a tutto il capo, Papa¬ 
lina. 

Chinnezza, astratto di piano, 
Pianezza. — astratto di lento, 
Lentezza. 
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Chiame Ilo, fu già in uso per 
Ciabatta, Pianella, e vive tut- 
tura in Solachianidlo per Cia¬ 
battino. 

Chiamilo, aw., Pianino e Pia¬ 
lletto, Adagino. — Ghia no chia¬ 
milo, Pian pianino. 

Chiano, sost. Piano, — Nehimo, 
In piano. 

Chiano, agg., Piano. — per con¬ 
trario di lesto, Lento, — Restar e 
nchiana terra, Rimanere in 
piana terra, sul lastrico, 

Chiano, aw., Piano, Pianamente, 
Adagio , — Chiano chiano, 
Pian piano, Adagio adagio, 
Adagino adagino. — Va chiano, 
si dice altrui per moderarne i 
giudizi o le parole, Adagio 
Riagio, Adagio a' ma’ passi, 
Piano o Adagio un po'. — Chi va 
chiano va sano, Chi va piano, 
va sano e (vi si aggiunge spesso) 
va lontano. 

Chianozzit, Pialla, — Chianozza 
a barchetta, Pialletto torto. — 
a àuge fierre, Pialla a due ferri. 
— S. Giuseppe ncc ha passata 
a chianozza, dicesi di donna 
scarna, specie nel petto, Pare 
piallata da S. Giuseppe. 

Cliimita, di erbe o di fiori, Pianta. 
— di edilìzi, di terreni, Pianta. 
— Chianta d’a mana, Palma 
delia mano. — d'u pedo, Pianta 
del piede. — R urtar e uno 
nchianta de mana, stimarlo e 
lodarlo assai, Portarlo in palma 
di mano. 

Cliiantave, de’ vegetabili, Pian¬ 
tare. — per conficcare, Pian¬ 
tare. — di persona che si lasci 

bruscamente, o di amante che 
si abbandoni, Piantare. — di 
colpo dato con forza, Piantare. 
— Chiantarse a nu pizzo, 
Piantarsi in un posto : onde il 
Piantarsi de’ soldati per ono¬ 
rare i loro superiori. — Chian- 
tare nu liépeto, e simili, Pian¬ 
tare una lamentazione, un bat¬ 

tibecco, ecc. 
C Muntimi lo, sorta di piccolo 

chiodo senza capocchia, Punta 
di ferro. — tra gli ortolani, 
strumento da piantare, Pian¬ 

tatoio. 
Chi alleila, della scarpa. Pun¬ 

tella. — strumento per assodar 
lo smalto de' battuti. Yed. Maz- 
ZÒCCULA. 

Cliianticella e Chiantulella, 
Pianticella, Piantolina, Pian¬ 
tina, Pianterei^, Pianticina. 

Chianti mina, pollone spiccato dal 
ceppo della pianta per trapian¬ 
tare, Piantone. — per quella 
parte delle piante clic sta pian¬ 
tata sotterra, Radico, Barba. 
— onde Vigliare chiantimma, 
in significato proprio e figur., 
Metter radice, Abbarbicarsi. — 
e Se ne pozza perdere a chiavi- 
timma, dicesi imprecando, Se 
ne possa perdere il seme. 

Cliianto, Pianto. 
Cliiautone, soldato fermo in un 

luogo, senza archibugio, per 
guardare che niuno ci vada, o 
per costringerne il possessore 
al pagamento delle imposto, 
Piantone. — Mettersc e Stare 
de chi anione, figur. di chi si 
metta o stia di piè fermo ad 
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aspettare checchessia. Mettersi 
e Star di piantone. 

Chiantulella. Ved. Cfuanticella. 
fi ri alitato, di persona, Robusto, 

Ben piantato, — di pianta. 
Grosso, Marchiano. 

Chianti] ilio, ayv., Pianino, Ada- | 
gi»o. 

Chiamira, Pianura, Piano. 
Chianuzzella, Pialletto. 
Cli iappariello, Cappero, climin. 

Capperino. — fignr. per uomo 
assai piccolo, Cosino, Omino 
delPIndia.— Chiapparìelì e, cu¬ 
rate, cioè conci con sale e a- 
ceto, Capperi acconci. 

(hiàpparo, men comune di Chiap- 
pariellò, Cappero. 

Chiappetiello, piccolo cappio, 
Cappi etto, etti no, olino. — 
Chiappetiello de mpiso, Ragaz¬ 
zaccio, Monellaccio. 

Chiappo, Cappio. — da strango¬ 
lare, Capestro, ed anche Cappio, 
Laccio. — Chiappo de mpiso, : 
dicesi ad uomo tristissimo, À- 
vanzo di forca, Arnese da ga¬ 
lera, ed anche Capestro o l’orca, 

. senz'altro. — Cu nu chiappo 
ncanna, contro volontà, por 
forza, Col gancio ed anche Col 
capestro alla gola. - Essere, 
nato c'u chiappo wcuollo. Es¬ 
ser nato per la forca. — Met¬ 
tere u chiappo ncanna a uno, 
%. per costringerlo, Mettergli 
il gancio o il pugnale alla gola, 
Mettergli la cavezza. 

Chiarata, empiastro fatto con 
chiare d’uova, Chiarata. 

CMarchiavo, crosta che fa il vino 
dentro la botte, Tàrtaro, e più 

comun., Gromma. — fango 
mezzo asciutto per le vie, Piac¬ 
cichiccio. — lordume invec¬ 
chiato sulla persona, Loia; onde 
Aver la loia alta, si dice de’ 
molto sudici. 

Cliiarehiuso, Grommoso, Impia¬ 
stricciato, Imbrodolato, Sordido, 
Lercio, secondo i casi. 

Chiarella, composizione da chia¬ 
rificare il vino o altri liquidi, 
Chiara. — Stare a chiarella, 
dicesi di chi è un poco alte¬ 
rato dal vino, Esser chiaretto 
dal vino, e più comun. Esser 
mezzo brillo, Stare in cìmberli. 

Chiarezza, Chiarezza. 
Chiarire, dare i chiari a una 

pittura, Chiarire e Chiareggiare. 
Chiaro, sost., Chiarore, Splendore. 

— parte illuminata dal sole, 
Chiaro. — contrario di scuro 
nella pittura, Chiaro. — in gergo, 
per vino, Chiaro. 

Chiaro, agg., Chiaro, Limpido, 
Terso, Sincero, Schietto, se¬ 
condo i casi. — Fare a imi¬ 
tata chiara chiara, Non chiu¬ 
der occhio in tutta la notte. — 
Mettere i cose nchiaro, Met¬ 
terle in chiaro, Chiarirle. — 
— Chiaro e tanno, avverbial¬ 
mente del dire, Chiaro e tondo, 
Netto e tondo. 

Chiarore, Chiarore, Splendore, 
Chiaroscuro, Chiaroscuro. — Pit¬ 

ture a chiaruscuro, Dipingere 
a chiaroscuro, che fu anche detto 
Chiaroscurare. 

Chiasso, Chiasso, Chiassata, Fra¬ 
casso, Baccano, Bordello. — 
Fare chiasso, di cosa che faccia 
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molto parlare di sè in bene o 
in male, Far chiasso, ed anche 
Far fracasso..— Fare troppo 
chiasso, di colori, Stridere, Far 
male agli ocelli. 

Chiassoso, Rumoroso, Fra Gassoso. 
— di colore, Stridente. 

Ghia sta e Ciri astra, Piastra. — 
della serratura, Piastra, Fondo. 
— ciascuna delle due strisce 
orizzontali di ferro, su cui sono 
calettate le estremità delle aste 
verticali di una ringhiera, Pia¬ 
stra. 

Chiastelhi, Piastrella. — Ghia- 
stella d’u temperino, ciascuna 
delle due laminette dì metallo 
che sono nella parte interna 
del manico, Piastretta del tem¬ 
perino. 

Chiastiello, laminetta infilata al 
fusto della lucerna, dalla quale 
pendono le catenine con le mol¬ 
lette, eco., N'odo. 

Chili tano, Platano. 
Chiattillo, insetto, Piattone. 
Chiatto, sost., parte piana della 

spada, Piatto. — la parte im¬ 
mersa della nave, Corpo. — De 
chiatto, con la parte piana 
dell’arme, Di piatto. — di cosa 
o persona che vada a batter 
contro un’altra, Di pìcchio, Di 
colpo. — Dare de chiatto, 
delle navi, Dar di traverso, 
Dare in secco. — Trasire de 
chiatto a uno, non potergli far 
nulla, Entrargli in tasca, per 
non dir peggio, ed auche Fargli 
un buco dove ne ha un altro. 

Chiatto, agg. Grasso, Pingue. — 
Chiatto chiatto. Grasso bracato. 

Chiattulillo, Grassoccio. Gras¬ 
sotto. 

Chiuttimatn, colpo dato col piano 
della spada, Piattonata. 

Chiattuuiare, trans., percuotere 
col piano della spada o altra 
simile arma, Piattonare. 

Chiausso, nome di dignità turca, 
trasferito per ischerzp a’ diret¬ 
tori de’ giuochi di pegno, Ca¬ 
pogiuoco e Guidagiuoco. — e 
per chiunque altro la pretenda 
a soprastante, Sopracciò. 

Ciri avare, dicesi d'ogni sorta di 
colpi, Dare, Menare, Assestare, 
Vibrare, Scagliare, Tirare, Ap¬ 
piccicare, ecc. — e di ogni cosa 
con cui si colpisca, Dare; es. 
Le chiavaje na seggi a ncapa. 
Gli diè d'unaseggiola sulla testa. 
■ per usare il coito, Chiavare, 
e piti onestamente Usare, U- 
nirsi, Congiungersi, Conoscere, 
ecc. — Chiavare a faccia ado¬ 
rato a uno, non potergli nuo¬ 
cere, Soffiare dietro ad alcuno. 
— Chiavare de faccia nterra. 
Cascar morto, Crepare. — onde 
l'imprecazionePwo^e chiava de 
faccia nterra, Tu caschi morto. 
— Chiavar se na cosa ncapa, 
Ficcarsela in capo — Chiavarsi- 
ncuorpo, di molti o gravi cibi, 
Cacciarsi in corpo, Ingollare. 
— efigur. di letture, studi, ecc., 
Cacciarsi iu corpo, Sorbirsi.— 
Me chiava a faccia adereto, 
Non lo temo punto, Mi rincari 
il fitto. 

Chiavata, colpo dato con chiave, 
Chiavata.—per coito, Chiavata, 
e più copertamente Fattura. 



gora, ed allentar le viti, Chiave. 
— da accordare strumenti, 
Chiave. — da cavar denti. 
Chiave. — da chiudere e a* 
prire gli strumenti da fiato, 
Chiave. — da aprire e chiu¬ 
dere lo sportello delia carrozza. 
Maniglia, — delle tinozze da 
bagno, Cannella. — delle con¬ 
serve d’acqua, Chiave. — della 
volta, Chiave. — figura mu¬ 
sicale, Chiave. — tìgurat. per 
mezzo di decifrare o di otte¬ 
nere checchessia. Chiave. — 
Chiave fausa. Chiave falsa, 
falsificata, detta pure Contrae - 
chiave. — Vutata de chiave, 
Girata e più. ancora Mandata 
di chiave. 

ChiiVveea, Chiavica, Fogna. — 
figur. di luogo molto sudicio, 
Trojaio, Merdaio. — Fare na 
chiaveca de na cosa, Bruttarla, 
Imbrattarla tutta. 

Ghia verone, la principale fogna 
di una città, Fognone. — per¬ 
sona molto sudicia, Sudicione, 
Lezzone, fem. ona. 

Citilivetella, piccola chiave, Chia¬ 
vetta, ettina, icina. — quella 
da caricar l’orologio, Chiave e 
Chiavetta. 

Chiavetta, degli strumenti a fiato, 
Chiavetta, ed anche Chiave. 

Chia lettiere, Chiavai nolo ed an¬ 
che Chiavaio, ma a Firenze si 
preferisce il nome piti generico 
di Magnano. 

I Chiavino, Chiave comune. 

Chiazza, luogo spazioso circon¬ 
dato di edilizi, Piazza. — luogo 
dove si fa mercato, Mercato, ed 
anche Piazza. — Alino de 
chiassa. Ved. in TRìvur.o. — 
Pane de chiassa, opposto a 
quello de casa, Pan del fornaio, 
opposto al casalingo o fatto in 
casa. Fornaio in Firenze è que¬ 
gli che per mestiere vende il 
pane che fa fare e cuocere nel 
suo forno: quegli che cuoce il 
pane degli altri, è Panicuocolo; 
ma il nome e la cosa sono oggi 
poco in uso. 

Chiazzata, chiassata, strepito da 
radunar la gente, Piazzata, ed 
anche Piazzaiolata. 

Chiazze Ila, vezzegg. di Chiassa, 
usato soltanto nel modo bam¬ 
binesco Jire a chiassella, es¬ 
ser portato attorno a diporto, 
ohe in Firenze si dice Andare 
a mimmi, quasi andare per ve¬ 
dere altri mimmi o bimbi. 

Chiazzerà, dònna solita a far 
piazzate, Piazzaiola. 

Chiazzetta, Piazzetta. 
Chiazziere, basso agente del ma¬ 

gistrato o dell’appalto della 
grascia, Grascino. 

Chiazzai lo, piccolo mercato ordi¬ 
nato per comodo della piti po¬ 
vera gente, Mercatino. 

Chiccherii Chicchera, Tazza. — 
— fìg. per isbaglio o equivoco, 
Papera, Cantonata, Qui prò quo, 
Equinozio. — onde Pigliare 
na chicchera, Pigliare una pa¬ 
pera, cantonata, ecc. — Per- 
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(terse ìnfa na chicchera. Veci, 
in Perdere. — Stare ìnfa. na 
chicchera, Essere alle strette, 
a mal partito, tra l’uscio e il 
muro. 

Chicli torchia, legume. Cicerchia. 
Chichirichì, voce imitante il canto 

del gallo, Chicchirichì ; onde si 
è anche fatto Chicchiriata. 

Ghie,(a. Piega. — impressione la¬ 
sciata dalla piegatura, Piega. 
— parte di vestito ripiegata in 
dentro per allungarlo al biso¬ 
gno, Sessitura, ed anche Slun- 
gatura si dice a Firenze, dove 
pur si usa il pili generico Piega. 
— la parte del lenzuolo clic si 
arrovescia sulla coperta, Rim- 
boccatura. — figur. per avvia¬ 
mento, indirizzo, Piega; onde 
si dice anche di un affare Aver 
preso buona o cattiva piega. — 
Fare na cosa chieje chìeje, 
Pieghettarla, Piegolinarla. 

Chtojure, Piegare. — fìgur. per 
indurre, avvezzare, domare, Pie¬ 
gare. — Chiejare i bracco, Pie¬ 
gar le braccia, In crociarle. — 
Chiejare i spalle,obbèdir con¬ 
tro voglia, Piegar le spalle. ~■ 
Chiejarse, Piegarsi, Curvarsi, 
Indursi, Abituarsi, Arrendersi, 
secondo i casi. — Chiejarse in- 
fi spalle, atto di chi si scusa 
di non potere, ed anche di chi 
si rassegna, Stringersi e Ristrin¬ 
gersi nelle spalle. 

€ Il io j atte Ilo, specie di grappa, Pie¬ 
gatalo, — della serratura, Pie- 
gatello. — del lucchetto, Staffa. 
— del mastietto delle serrature 

Chiejatura, Piegatura, Incurva¬ 
tura. 

Chic} li Iella, piccola piega, Pie¬ 
ghetta, ettiua, Piegolina. — 
cucitura all’estremità di fazzo - 
letto o altro, Orlo, Orlatura. — 
Fare a chicjtd ella, Orlare. — 
Fatto a chiejulelle, Piegoli- 
nato, 

Chtona, sost., di acqua, Piena.— 
di gente. Piena. 

Chienezza, Pienezza. — de san- 
ghe, Sovrabbondanza di sangue. 
— de stommaco, Imbarazzo, 
Ingombro, Gravezza , di sto¬ 
maco. 

Chiereen, Chierica. — scherz. per 
calvezza del cucuzzolo, Luna. 

Chiericato, il tempo in cui s’è 
chierico, Cliericato. 

Cliieveco, Chierico; dimin, Che- 
richetto. 

Chiereciiozzo, dispveg. di Chìe- 
rcco, Chericuzzo. 

Chierecuozzolo, vertice del capo, 
Cucuzzolo. 

Chiesto, Chiesa. 
Chiestolla, Chiesetta, ina, uola. 
Chiotta, accorciatura forse di 

Cucchietta, si disse già comu¬ 
nemente per Coppia, e con e- 
stensione di significato anche 
per Compagnia. Il Capasso: F 
po' volano nsìcme a chiotta a 
chietta, cioè a coppia a coppia; 
ed anche; Tu si lo ccltiit o- 
ilìmo de sta chietta, cioè di 
co testa compagnia, brigata. Oggi 
vive soltanto nella locuzione di 
Fiche acchiette, cioè a chi ette, 
a coppie, che sono Schiseechi 
aperti e uniti a due a due, le 
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duplices ficus di Orazio. I To¬ 
scani le dicono Fichi appicciati, 
e piii commi. Picce di fichi, in¬ 
tendendo per piccia ciascuna 
coppia, ciascuna fica acchiettq 
de! Napoletani, da’ quali cosif¬ 
fatti fichi ebbero pure il nome 
più chiaro di Accucch/ateile. 

Chilieto, pronome adoperato a 
designare un oggetto, di cui non 
s'ha pronto il nome, Coso: ma 
oggi non se n’ode quasi più al¬ 
tro che il fem. ChéÉetà. Ved. 
questa voce. 

Chillo, pron., fem. Cheli a, neutro 
Cheìlo, Quegli, Quella, Quello. 
— Citello Uà, Quello lì. — 
Chillo o Chclla Uà, dicesi ad 
uno per designargli la persona 
da lui amata, senza nominarla, 
Il tuo colui, La tua colei, — 
Chillo (Va posta, cVu cante- 
niere, d’i careioffole. cioè il 
fattorino, il garzone, il vendi¬ 
tore, o altro che sia, Quello ; 
es. Signora, c’è quel del tele¬ 
grafo. — Cliille de Puortece, 
de Pugmle, ecc., gli abitanti 
o i nativi di queJ paesi, Que’ 
di Portici, di Pozzuoli. — Corn¬ 
iti’ a chillo, modo indetermi¬ 
nato di accennare a casi simili 
a quello di chi parla, Come 
quello; es. Fece come quello, 
Rimase come quello, ecc. — 
Mmarìa chillo, in tempo in¬ 
determinatamente lontano, Al 
tempo dei tempi. — e scherz. 
per non mai in passato, Nel 
mille e uno, quando non c’era 
nessuno. 

Chillo, aggett,, femm. Cheli a, 
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neutro Chelio, Quello, Quella, 
Quello. 

Chilo e Chilo, Chilogramma, ed 
aiiche Chilo. 

China e Chinaehina, scorza d’al¬ 
bero usata per medicina, ed il 
succo che se ne cava, China, ed 
anche Chinaehina. 

Chincaglierìa, Chincaglieria, ed 
anche Chincaglia. — per bot¬ 
tega di chincagliere, Chinca¬ 
glieria. 

Chincagliere, Chincagliere. 
Chinino, Chinino. 
Chino, femm. Cliiena, Pieno. Ri¬ 

pieno. — per grassoccio, Pieno. 
— per sazio, Pieno, Satollo.— 
Chino mino ulVuocchìe, sa¬ 
tollo in sommo grado, Pieno 
sino agli occhi. — detto anello 
figur. di chi sta per perder la 
pazienza. Pieno sino agli ocelli, 
Gonfio. — Luna ehiena, Luna 
piena, Plenilunio. — Na ehiena 
ena vacante, maniera di espri¬ 
mere alternamente di cose buone 
e cattive, Una buona e una 
trista. — Neh ino, In pieno. — 
Nchino miegejuorno, In pieno 
mezzogiorno.—Menar se nchino 
aspirare a cose grandi, o do¬ 
mandar molto, Alzar la mira, 
Spararla grossa. 

Ginocchio, imitazione del verso 
che fanno i merli ed altri uc¬ 
celli, Chiù chiò, — Fare chioc- 
chiò, Chioccolare. — Nu chioc¬ 
cino, il chioccolare di molti 
uccelli insieme, Un chioccolìo. 

Chiocca, Tempia. — Levare i 
chioccile a imo. Intronargli il 
capo. — Levare na cosa da 
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rii ufi chioccile a uno, Levar¬ 
gliela o Porgliela di capo. — 
Metter se na cosa infi chioccile, 
Mettersela o Ficcarsela in te¬ 
sta. — Trasire na cosa inf i 
chioccile a uno, Entrargli in 
testa, ed anche semplic. En¬ 
trargli. 

Chiòchiiiro, si disse già per Vil¬ 
lano, dal caliamento allora detto 
Chìochia, parente stretta della 
Ciocia de’ Ciociàri romani: oggi 
resta a significare Citrullo, Bi¬ 
schero, Baccellone. — e per 
membro virile, Bischero. — 
Parente a chiocliiaro, si dice 
per burla a chi la pretenda a 
nobile, Che ha tutti i quarti, 
Di sangue turchino. 

Chi oppa, Coppia. — de 'canee, 
Coppia di calci. 

Chiòppetn, Pioggia. — fig. di 
tutt’altre cose cadenti da alto, ! 
ed anche di lettere, sventure, : 
liti, eco., Pioggia, Gràgnuola. 

(diiorimi, del bastimento, Ciurma. ; 
—quantitàdi gente vile,Ciurma, 
Ciurmaglia. 

Chiosco, costruzione in forma di 
padiglione turco, Chiosca, e più 
comun. Chiosco. 

Chiostro, cortile di convento , 
Chiostro. 

Chióvere, Piovere. — fig. di tutte 
cose che vengano giù o che 
avvengano frequenti, Piovere. 
— Ghiov&re a hmcelle, Piovere 
a catinelle, a secchie, a orci, a 
bócca di barile, come Dio la 
manda, — Gomme chiuvesscro, 
di cose molto abbondanti o fre¬ 
quenti, Senza fine, Come gra- j 

gnuola. — I dico cu chiave, 
ma no ca dellwia, maniera di 
escludere l’esagerazione o dis¬ 
approvare l'eccesso, S’intende 
acqua, ma non tempesta. — 
Quanno cìiiove e min fa iota, 
o Quanno chioveno passe e 
fiche, modi di significare giam¬ 
mai, Quando il diavolo andrà 
a messa. — Sott’a sta mona o 
Gcà sotto navi ce chiave, di cesi 
toccando con l'indice della de¬ 
stra la palma della sinistra, a 
significare speranza di futura 
vendetta, Q prima o poi mi verrai 
per mano, mi verrai o mi ca¬ 
scherai sotto, Le montagne non 
s’incontrano. 

Cliiragrn,gotta alle m ani, Chiragra 
Chirchietiello, Cerchietto, elio, 

olino, — quello infisso alla culla 
o alla zana, Àrcuccio. 

Chircliio, di botte, secchia, e si¬ 
mili, Cerchio. — della ruota, 
Cerchione. — della testa di ta¬ 
luni pali, Collare, Fasciatura. 
— Bare na botta a u chircliio 
e n’auta a u tumpagno, figur., 
D are un colpo al cerchio ed uno 
alla botte, ed anche al tino. — 
Mettere i chierchie, a botti, 
ruote, o altro, Cerchiare. — 
Parere nu chircliio, di persona 
curva per età o malanni, Parere 
un trabiccolo, un àrcuccio. — 
U cafò dii chierchie, scherz., 
L’osteria. 

^Ch iridi ione, di ruota o simile, 
Cerchione. 

Chirielèison, principio delle li¬ 
tanie, Chirielcisonne, e più spic¬ 
cio Cliirie. 
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Chirurgo, Chirurgo, ed anche, 
Cerusico, ma poco comune. 

Giusto, da taluni detto anche 
Cìrìsso, pronome, femm.C7i.esto, 
neutro Che sio. Questi, Questa, 

' Questo. — Ghisto ccà, Questo 
qui, e più coin. a Firenze Questo 
eh e qui. — Ghisto ìloco, Cote¬ 
sto, costi, ed anche semplice¬ 
mente Cotesto. — Essere mi 
chesto e nu elicilo. Yed. Che sto. 

€ insto, aggettilo, femm. Chesfa, 
neutro Chesto, Questo, Questa. 
Questo. — si usa in signif. di 
prossimo venturo, dicendo Chi- 
sto Natale, Ghesta quar a fa¬ 
scina, e simili, e così pure in 
toscano Questo Ceppo, Questa 
quaresima. 

Chitarra, Chitarra. 
Chimi enna, riparo fatto a’ campi 

con pruni, pali, ecc., Chiudenda, 
più com. Chiusa. 

Chiudere. Ved. Nchiudere. 
(li limi mare, assicurare coi mezzo 

del piombino la posizione ver¬ 
ticale di checchessia, Piombare. 

Chhiminazzo, quel guancialino 
che si inette sull’apertura della 
vena dopo cavato sangue, Pi li¬ 
macci uolo. 

Chili in mino, piti com. Chiwnmo, 
Piombino. 

Chiuimno, Piombo. — strumento 
da trovar le altezze o le dirit¬ 
ture, Piombo. e più coni. Piom¬ 
bino. — strisce doppie di piombo 
adattate a’ vetri delle finestre, 
Piombo filato, — A. eliminino, 
A piombo, A perpendicolo. — 
Cadere nchiunmo, Cadere a 
piombo, Cascar ritto. — Es- 

scre nu (iriumnio, di pane mal 
lievito, o altro, Esser piombo, 
peso come piombo. — Fare 
i cose e’ u eliminino e c’ u 
cumpasso. Far le cose con le 
seste, Procedere o Andare col 
calzar del piombo. — Fare nu 
chiunimo, Piombare, Strapiom¬ 
bare. — Fare uno chimmo, 
Rovinare a un tratto, o tutto 
in un tratto. 

CMiiiizo, lo stesso di chiappo, 
nel modo A piede elriume, 
usato da’ monelli in taluni lor 
giuochi, A piedi giunti, A piè 
pari. E si vede pure negli 
scrittori vecchi di dialetto che 
Chiamo fu nome di luogo, ma 
non si sa più qual fosse. 

Chiuovo, Chiodo. — figur. per 
dolore acuto al capo, Chiodo, 
— pensiero fìsso, cruccio, Tor¬ 
mento, Martello. — Chiuove, 
nel solo plurale, per denari, 
Quattrini, — ondeJFflre chiuove. 
Far quattrini. — Fravoca de 
chiuove, Chioderia. - Mctterse 
nu chiuovo neapa, proporsi 
fermamente, Fissare o Fermare 
il chiodo. — Fuse care chiuove, 
brontolare rabbiosamente, Dire 
il paternostro, o l'avemmaria, o 
l’orazione, della bertuccia. — 
Vchiuovo nuovo caccia u inoc¬ 
chio, Chiodo caccia chiodo. 

( liiuppetellu, Pioggerella, Piog- 
giolina, Acqueniggiola. 

Chiiippiiita, luogo piantato di 
pioppi, Pioppaia, Pioppeto. 

Chiuppo, sost., Pioppo, — Fungi o 
de chiappo, Pìoppino. — Èi- 
curdarse u c/mtppo a Fur- 



CHI 

cella, Essere antico guanto il 
brodetto, quanto l'alleluia, il 
diesire, l’arca di Noè, e co¬ 
munemente anche Essere cosa 
pi ii vecchia del prezzemolo. — 
Dove oggi è la via Forcella, an¬ 
ticamente eran filari di pioppi. 

Chiappo, agg., si usa nel modo 
A piede chiappe, A piè pari. 

Cliiusarana, piccolo spazio di mare 
chiuso in modo che il pesce vi 
possa entrare e moltiplicarvi a 
comodo, ma non uscirne. Chiusa, 
Graticciata. — destinata spe¬ 
cialmente alla pesca del mug¬ 
gine, Mugginara. — figur. Fare 
na chimarana de pezzi ente, de 
mar mole, ecc., pigliarne molti 
in una volta, Fame una re¬ 
tata, una ingabbiata. 

Chiuso. Vedi il più comune 
Schiuso. 

Chiusura, qualunque cosa serva 
a chiudere, Chiusura. 

Chiuvajuolo e Cliiuvarulo, chi 
fa o vende chiodi, Chiodaiuolo. 

Chìu veliecare e Chiuvellechiare, 
Piovigginare, incoiare, iscolare, 
Spruzzolare. 

Chili votici Io, Chiodetto, ino. — 
per non grave passione amo¬ 
rosa, Passioncella. — sorta di 
fungo assai piccolo e buono, 
Prugnolo. 

Chinvialo. Vedi il più com. Pi¬ 
viale. 

Cia chi, Cicaleccio, Chiacchierìo, 
Ciambolio. — Fare cià dà, 
Cianciare, Ciarlare, Cicalare, 
Ciambolare, Cinguettare, ecc. — 
Essere mi dà cià, Essere un 
ciancione, un ciarlone, un ci- 
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ealone, un ciambolone; femm. 
ona. 

Cinccliete, voce imitativa del suono 
che si fa pestando o battendo 
cose molli, Ciacche. 

Ciaccia, Ved. il più comune Cu¬ 
ce lla. 

Ciuccila, vezzegg. di carne, Ciccia. 
C-ia ni mollare, allettar gli uccelli 

con lo zimbello, Zimbellare. — 
figur. per lusingare, attirare, 

/ Zimbellare, Accivettare. 
'Cia monello, uccello o simulacro 

di uccello adoperato per ri¬ 
chiamo, Zimbello. — A ciani~ 
mielio, A pennello, A capello, 
Appuntino, secondo i casi. 

Cia inumo rio, infermità de' ca¬ 
valli e de’ cani, Cimurro. — 
per simil., forte raffreddore di 
capo nell’ uomo, Cimurro. — 
Figliare u ■ciammuorio, Inci¬ 
murrire, anche dell’uomo, del 
quale si dice pure Prendere una 
beccata, ed una marmotta. 

Ciampa. Ved. il più com. Ciane a. 

Cium paia. Ved. Ciani-aia. 

Ciampruosco, Scarpone. — e per 
il villano che suol portarli, 
Villanzone, Tanghero. 

CianeianiH'nto, Vezzeggiamento, 
Svenevolezza, Leziosaggine, 

Cianciare, trans. Vezzeggiare, 
Far vezzi, dàddoli, fichi, — 
Cianciar se, Vezzeggiarsi, Far 
lezj, Fare il lezioso. 

Ciancio e Cianeetiello, Vezzo, 
Daddolci, Fico, Smorfia, Lezio, 
Attuccio, Gestro. — Fare i 
dance a uno, Fargli vezzi, 
dàddoli, ecc., che fu anche, 
detto Fargli le quelle. 
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panciiiiSOj Vezzoso, Lezioso, Ge¬ 
ssoso, Smorfioso, Ficoso, Sve¬ 
nevole, Anche Ciancioso è re¬ 
gistrato ne' migliori Vocabolari 
in senso di vezzoso, e lo scrisse 
niente meno die il Boccaccio: 
« Quelli (i capelli) sopra il 
bilicato collo ricadendo, più la 
fanno cianci osa. » Lo aveva, 
probabilmente, imparato dalla 
Fiammetta. 

Ciancnlatorio. Veci. Cianci uua- 

.MJENT0. 

(■iiiHculinniieiito e GiaiiCUlia- 

toi'iOj il mangiar molto e bene, 
Pappatòria, 

Ciancili iare, intr., mangiare in¬ 
gordamente, Divorare, Sgana¬ 
sciare, Scuffiare. — Giancu- 
liarse na cosa, mangiarsela 
saporitamente, Papparsela, In¬ 
gollarla, Divorarla. 

Zampa. — scliorzos. del 
piede umano, ed anche della 
mano, Zampa. 

Cianfata, Zampata, 
Ciantella, donna dell'infima plebe, 

Ciana. Donnàccola. — per qua¬ 
lunque donna mal educata, 
Ciana, Bécera, Pettegola. — 
Fare a ciantella, Spettegolare. 

( ’ialite 1 lata, Cianata, D onnacci- 
nata. 

( lappa, Fermaglio, Borchia. —V Ciàula. Ved. il più connine Cor, 
_ HI _ 1 _ * f* * i " ri* «vii i ^, 

quella da reggerò i ferri dà 
calza, Fattorino. — Cosa cu 
i ciappc, Cosa co’ fiocchi, o 
numero uno, o da darle del lei. 
— Ommo cu i ciarpe, Uomo 
di vaglia, Valentuomo. 

Ciappctella, gangherello. Veci, il 
più com. Ci appetta. — figur. 

per lettera dell alfabeto pic¬ 
cola e malfatta, Gancio e Gan¬ 
cetto, 

Ciappetta, quella parte del gan¬ 
ghero cli’entrà nell'altra, spe¬ 
cificata perciò da’ NapoL con 
l'aggiunto di mascuiina, Gan¬ 
gherelle, ed anche Gancetto. — 
femmmina, G augherella. 

Giappone, grossa fìbbia nel fini¬ 
mento de cavalli, Fibbione. 

Cinniffe, fem. plur,, Denari, Quat¬ 
trini. 

Ciaramella, Ciaramella, die fu 
anche detta Cennamella. 

Giaramellaro, Ciaramella e Cen¬ 
namella, masc. 

Cia ritoltola, sorta eli fuoco artifi¬ 
ciato, Glandola. 

Ciardenera, Giardiniera. — mo¬ 
bile da conservarvi le pianti; 
in fiore, por ornamento delle 
stanze, Giardiniera. 

Ciardeniello, Giardinetto. 
Ciardeniere, Giardiniere. 
Giardinetto, dicesi da’ trattori un 

piatto di piìt sorte di frutte, 
Giardinetto. 

Giardino, Giardino. 
Ciarlatano, Ciarlatano, Cerretano, 

Cantambanco. — per uomo die 
si spaccia per da più che non 
è, Ciarlatano, 

Ciavariello, plurale Cùivareflc, 
Cornicello, Cornicino — pic¬ 
colo capro, fem. ella, Capretto, 
fem. etta. — Ciavarelle plur., 
il disonore fatto al marito, 
Corna, Fusa torte. — presso i 
muratori, le schegge di pietra 
con cui riempiono i vani che 
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restano tra pietra e pietra, dette 
anche Savori e, Sverze. — Fare 
i ciavarelU a uno, Fargli le 
corna, le fusa torte, Farlo becco, 
che meno spiattellato si dice 
pure Cavarlo di capretto. 

Ci a ratta, Ciabatta. — nome di 
un giuoco, nel quale uno cerca 
la ciabatta che gli altri si pas- 
san lestamente tra loro,, dopo 
avernelo picchiato, Giuoco della 
ciabatta. — per quantità di 
busse, Bastonatura, Legnatura. 

Cia vattene, uomo trascurato neì- 
F abbigliamento , Ciabattone, 1 
Sciattone, femrn. ona. — chi 
lavora alla peggio, Ciabattone, 
Acciarpatore, che i Fiorentini 
dicono anche Ciccia-io. 

Giberna, Giberna. 
Cicco, voce imitativa del suono 

prodotto dal masticare, si usa 
nella frase Fare cicco cicco, 
Non far che mangiare, Dimenar 
sempre le ganasce. 

(licei ìa, pesciatello simile ad an- 
guillina, Cieca. — nome bam¬ 
binesco della vulva, Passerina, 
Topina, c più decente Lillina. 

Ciciarone, pallino eia schioppo 
della maggioro grossezza, Vec¬ 
cione. 

Ciciarone, guidatore di forestieri, 
Cicerone. — Fare u ciciarone, 
parlare a lungo e con preten¬ 
sione, Sermoneggiare. 

Cicilio, nome fanciullesco del pene, 
Uccellino, e più decente Lillino. 

Cicalo, Cicciolo, e più com. Sic- 
ciolo. — Addeventarc mi ci¬ 
calo o mi ciculillo, Stremen- 
zirsi, Diventare un pulcino. 

Cielo, Cielo. — paradiso, Cielo- 
— divina provvidenza, Cielo. — 
— parte superiore di molte 
cose, come carrozza, forno, ecc.. 
Cielo. — del cortinaggio del 
letto, Sopraccielo. - di pul¬ 
pito, baldacchino e simili, Pa¬ 
racielo. — le due strisce di tela 
dipinta che sulle scene rappre¬ 
sentano il cielo, Pendoni. — 
Cielo si adopera pure ad e- 
sprimere quantità grande della 
cosa a cui si premette ; es. S'ha 
magnato ciclo c maccarune, 
Ha fatto una scorpacciata, una 
spanciata di maccheroni; L'Ila 
dato ciclo e mazzate, Gli ha 
dato un carico di legnate; e 
simili. — A ciclo apierto, col 
verbo Chióvcre o simile, A cielo 
rotto, dirotto. - A.prirsc u 
cielo, venir giù pioggia dirotta, 
Aprirsi il cielo. — Cadersenne 
u cielo, piover dirotto, Venir 
giù il cielo, ed anche Kovi- 
nare il cielo. — Farne cadere 
osccmicre u cielo, bestemmiare 
orrendamente, Tirar giù Cristo 
e i Sauti, il paradiso. — Lire 
a i ciele, di cosa il cui prezzo 
sia elevatissimo, Andare a'cieli. 
— Aire a u ferzo cielo, di 
grida altissime. Andare a' cieli, 
alle stelle, ed anche Sfondare 
il cielo. — Mettere nciclo, lo¬ 
dare grandemente, Mettere in 
cielo, Portare al cielo, Levare 
e Lodare a cielo. — Kim stare 
nè nciclo, nè nterra, Non sfare 
o Non dare nè in cielo nè in 
terra. — Nun tenere nè cielo 
da vede nè terra da cammend 
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o scarpesd, Esser povero in 
canna, Non avere che la via 
per camminare, — Starr: da u 
cado a la terra, di un infermo 
migliorato di molto, Esser tor¬ 
nato da morte a vita, Poter 
dirsi rinato. 

('ionia no e, Gendarme. — Esser ce 
vmorto m dentar me. Veci, in 
Sguizzerò. 

dentepelle, il terzo stomaco dei 
ruminanti, Centopelle. 

(lentepiede,insetto, Centogambe. 
Cienterba, liquore cosi detto dalle 

molte erbe adoperate a farlo, 
Centerba. 

Cientésemo, moneta, Centesimo, 
che il popolo a Firenze prefe¬ 
risce dire Centino. — Nu dieee 
denteseme, Un dieci centesimi, 
e più com. Un diecione, per la 
grandezza di questa moneta.— 
Ehi vinte denteseme, Un venti' 
centesimi, e più com. Un ventino/ 

Giunto, Cento. — E so dento, 
dicesi con stizza da chi sia co¬ 
stretto a ripetere lo stesso molte 
volte, E cento! — Nè isso nè 
dento comm'a isso, modo di 
significar il poco conto che si 
faccia di alcuno, Nè lui, nò 
cento come lui. — (J dento, 
ogni cento, Il cento, 

dentimi i Un, Centomila, 
derno, Censo, Livello. 
(•fèrcolo, Querciuolo. 
do ito, albero, Cerro. * 
Cierro, di capelli o di poli, Ciocca, 

che si disse anche Cerro e più 
latinamente Cirro, ma oggi non 
sono più voci dell’ uso. — di 
lana, Biòccolo. 

12 Andreom, Vocab. Nap.-lt. 

Ciprio, proli, e agg., per taluno, 
alcuno, Certo. 

Cicrvo, Cervo. 
desso, femm. Cessa, fé’ già parte 

di varie locuzioni, esprimendo 
sempre cessazione subitanea di 
movimento; oggi vive appena 
nel modo Restare eie sso, Es¬ 
itare immobile, e figur. Restare 
interdetto. 

Cienzo, albero, Gelso, e Moro. — 
Cicuso janco, Gelso o Moro 
bianco (bot. morus ai ha). — 
Cteitzo russo o niro, Gelso o 
Moro nero (morus ni gru). 

delizimi mino, Gelsomino. — Ac¬ 
quo., de deummniino, Acqua di 
gelsomino, ed anche gelsomina. 

Ciglio, dell'occhio, Ciglio. — per 
l'arco di peli sul ciglio, So¬ 
pracciglio. 

Cignale, Cignale e Cinghiale. 
Cigno, Cigno.— uappetta di piume 

di cigno, a uso d’incipriare, 
Piumino. 

Ciglione, cinghia grande, Cignone. 
— pezzo di cinghia adoperato 
a percuotere, Staffile. 

Cignunata, Staffilata, Cinghiata. 
Cini ma, Cima, --di trave, Testa, 

Testata. — di talune erbe, Cima. 
— Cimma de scerocco. Yed. 
Scerocco. 

Cini mete! la, Dimetta, Ramicelìo. 
Cimmetta, il primo caffè che si 

versa dalla cuccuma, Cima. I 
Romani lo dicono Ci motto. 
Cimmdta de canna d''Imita, 
e simili, Cimetta d*India, più 
commi, detta Giannetta, come 
ogni altra bacchetta da por¬ 
tarsi a passeggio. 
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Cinabro, colore, Cinabro. 
Ciucile, Cinque. — Fare cinche 

e cinche (Ucce, darsi la mano 
di sposi. Impalmarsi: il dextrae 
conjungere dextram eli Vir¬ 
gilio. 

Cinche fVuiine, pianta così detta 
dalle cinque foglioline che so¬ 
stiene il suo picciuolo. Cinque- 
foglie e Cinquefoglie. — per 
guanciata, alludendo alle cinque 
dita della mano, Garofano di 
cinque foglie, o a cinque foglie. 

Cinclienierve, pianta (bot. pian¬ 
ta go lanceolata), Cinquenervi e 
Cinqùetierbi. 

Ciuco, ingegno che serve a innal¬ 
zare o tirar pesi, Paranco e 
Palanchino. 

Cincuciento , Cinquecento. — 
Iiobba diti cincuciento, modo 
iperbolico di denotar cose vec¬ 
chie e fuori d'uso, Anticaglia, 
Boba da rigattiere. 

Cincurenza, Rastrello. — scherz. 
di mano assai grande, Vèntola, 
Méstola, e a Firenze anche Mano 
d’apostolo, intendendo di quelli 
colossali di marmo posti nelle 
nicchie delle chiese. — perniano 
semplicemente, Cinquina. 

('iugulo, quel cordiglio con cui 
il sacerdote si cinge sopra il 
camice, Cingolo. 

Cinquanta, Cinquanta. — Cin¬ 
quanta vote, per numero grande ; 
di volte, Cinquanta volte; es. 
Glielo avrò detto cinquanta 
volte. 

Cinquantina, Cinquantina. 
Cinta, fascia o altro da cingere 

il mezzo della persona, Cin¬ 

tura. — parte superiore dei 
calzoni o delle gonne, che serve 
a tenerli stretti albi vita. Cin¬ 
tura. — luogo dove la cintura 
si cinge, Cintola. — cerchio 
di mura, di fossi, osimili, Cinta. 
Cerchia. — Tenere o Furiare 
na cosa in fa cinta, Tenerla, 
o Portarla a cintola. 

Ciocie, confuso cicaleccio di più 
persone, Passeraio, Cornac¬ 
chiaia, Chi il chiurlala. — Fare 
ciociò, Blaterare, Chi udii ur¬ 
lare, 

Cioè, Cioè, Cioè a dire. 
Cioffa, nastro o stoffa leggiera, 

cucita in modo da simulare 
gonfiezza, Sgonfie tto, Sgonfio tto. 

Ciótala, Ciòtola, — da brodo, 
Giara. 

Cippetiello, Cepperello, ed anche 
Ceppatello.' — figur. di per¬ 
sona curvata e stremata dagli 
anni e da’ malanni, Gomitolo. 

Cippo,piede dell’albero, Ceppo. — 
grosso pezzo di legname da ta¬ 
gliarvi su carne o altro, Ceppo- 
— da sostenere l’incudine, 
Ciocco, Toppo, Ceppo. — da 
ardere, Ceppo e Ciocco. — 
Cippo d’a chianozm, Ceppo 
della pialla. d'u lasci anno, 
Maglio, Ariete, Mazzo. — Cippo 
de case, Ceppo di case. — Farse 
nu cippo, di persona che si 
pieghi e ristringa, Raggine- 
chiarsi, Aggomitolarsi. — Na 
cippo de guaje, di cesi di chi 
abbia di molti malanni, Un 
deposito, Uno spedale ambu¬ 
lante, ed a Firenze anche Un 
camorro. 
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Cipro. Ved. Pòvere, 

Circa, Circa, Incirca, All'incirca, 
A un dipresso. 

Ci rea ss la, sorta eli panno. Circas¬ 
se, masc. 

Circostanza, Circostanza. — Cir- 
custamc, angustie pecuniarie, 
Strettezze. 

Ciste co, Tumore cistico, C'isticle e 
Ciste, tutt'e due femm, 

Cisto, olio di scisto, Petroiio. 
Cisto, Cesto o Cesta. 
Cita, Città. — per la rappresen¬ 

tanza municipale della città, 
Municipio. 

Citare, menzionare, allegare, chia¬ 
mare in giudizio, Citare. 

Ci tati n a, carrozza da nolo a un 
cavallo, Cittadina, detta anche 
Timonella. 

Citazione, Citazione. — per chia¬ 
mata in giudizio, Citazione, da’ 
legali detta pure Citatoria. 

Glifo; Ved. il piti comune' Cetro. 

x Ciuco in, asina, Ciuca. — per donna 
ignorante, Ciuca. 

Ciucciarla, ignoranza, Asinità ed 
Asinaggine, Ciucaggine. — er¬ 
rore madornale, Asineria, Asi¬ 
nata. 

Ciucciariello. Asinelio, Ciuehino, 
femm. ella, ina. 

Ciucciaro, chi guida o accompa¬ 
gna l’asino, Asinaio, Ciueaio. 

Ciucciata, cavalcata sull’asino, e 
scampagnata di più persone su¬ 
gli asini, Asinata, Ciucata. 

VCiuccio, Àsino, Somaro, Ciuco.— 
d'uomo ignorante, stolto, Àsino, 
Ciuco. — Ciuccio carrcco de 
denaro, uomo ricco quanto i- 
gnorante, Asino quattrinaio, 

Bue d’oro. — Ciuccio causato 
e restato, uomo ignorantissimo, 
Asino o Ciuco ed anche Bue 
calzato e vestito. — Addcren- 
tare ciuccio, Inasinire, intr.— 
Fare addeventare ciuccio, Ina¬ 
sinire, trans. — Meglio nu 
ciuccio vivo che nu duttorc 
muorto, dicesi a chi s’ammazzi 
a troppo studiare, Meglio un 
asino vivo che un dottore morto. 
— / T ciuccio, testa dipinta d’a¬ 
sino, fatta portare per castigo 
al fanciullo inginocchiato in 
niezgo alla scuola, Il ciuco. 

Ciuccione, per ignorali ton e, A si- 
none e Asinaccio, Somarone, 
Ciuco dal crocion bianco ; ch’è 
raro assai. 

Ciucculata, e deriv. Ved. Ckcci:- 
LATA. 

Ciuciti, parlare sommesso tra più 
persone. Bisbiglìo, Susqrrio. 

Ciueiuniamieuto. Ved. Cn ciù. 
Ciueiiuiiare, Bisbigliare, Parlot¬ 

tare. 
Cinciunizzo. Lo stesso che Ciu- 

ciunìamicnto, ma meno usato. 
Ciuffetiello, Ciuffolino. 
Ciuffo, di capelli, Ciuffo e'Ciuf¬ 

folo. 
Ciufoio, Zùfolo e Silfo lo. 
CiuMiare, Zufolare e Sufolare. 
Ciufulotto, uccello, Ciuffolotto, 

detto anche Monachino. 
Giuncare, perdere per malattia 

l’uso delle membra. Esser colto 
da paralisi, e in Toscana più 
comun. Pestar tutto perso. - 
figur. per restar tranquillo, Star 
fermo. — Giuncare cu nu 
vraccio, na gamma, Perdere un 
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braccio, una gamba. — Ciun- 
carse de friddo, Intirizzire, 
Agghiadare, Assiderarsi. 

Ciunehèa, Fionda e Frombola. 
C i uncina, Paralisi e Paralisia. — 

Tenere a ciunchia, dicesi per 
antifrasi di chi non sa star 
fermo, Averli mal dell'anguilla, 
l’argento vivo addosso. — Te¬ 
nera a ciunchia a i mane, 
Non sapere star fermo con le^/ 
mani. 

Ciunco, agg., di membro colpito 
di paralisi, Perso , Impedito, 
Anclie Paralizzato si dice, spe* 1 
eie da’ medici, e lo scrivono il 
Fanfani e il Rigatini alla voce 
Perd ere de ’ rispettivi Dizionari, 
sebbene non lo registrino, lì 
forse in questo senso Dante 
disse che i dannati hanno; « la 
speranza cionca. » — Giunco 
de friddo, Intirizzito, Asside¬ 
rato, Un pezzo di ghiaccio. — 
Staitc ciunco, Sta’ fermo, Sta’ 
bouo. — Siati e ciunco cu ì 
■mane, Fermo con le mani, e in 
certi casi anche Tieni le mani 
a casa. — Ciunco, in forza di 

. sost., Paralitico. ;/ 
Ciurla, Scoiattolo. — sorta di 

uccello che frequenta gli acqui¬ 
trini, Chiurlo. 

Ci vece, Guardia civica, detta poi 
nazionale. 

Civeco, sost., Milite, poi Guardia 
nazionale. 

Clarinetto, Clarinetto e Clarino. 
Cliente, Cliente. 
Clini ma, Clima. 
Coe, carbone minerale artefatto, 

Cocche. 

Concilia, Coppia, e in alcuni casi 
anche Paio. - di due colonne 
o pilastri aggruppati insieme, 
Accoppiamento , dagli archi¬ 
tetti detto anche Binato. — 
Cocchia de pane, due pani at¬ 
taccati insieme, Coppia di pani. 
- e per più panetti appiccicati 
insieme, Piccia di pane. — A 
cocchia, avverb., A coppia. 

/^Coccia, cranio, Coccia. — per 
capo calvo. Ved. il più comune 
Cuccù. — per cocciutaggine. 
Ved. il più com. Cuoccio. — 
per guardia della spada, c per 
la piastretta clic riveste il cal¬ 
cio della pistola. Ved il più 
coni. Gócciola. 

Cocciola, testaceo di mare, Con¬ 
chiglia. — per il solo nicchio 
senza il mollusco, Conchiglia, 
picchio.—.per la guardia della 
spada, Coccia, e più com. Guar¬ 
dia. — por la piastretta che 
riveste il calcio della pistola. 
Coccia. - Cocciola d'arma, 
Conchiglia direna. — de fango, 
di mota. 

Cocco, nomo bambinesco dell 'uovo, 
/\ Cocco. — Fare u cocco, figur.. 

Provvedere a’ fatti sùoi, Farsi 
un buon letto. — Valere u 
cocco mulinaio e buono, volere 
i vantaggi senza prendersi briga, 
Volere l’uovo mondo, ed anche 
la pesca monda. 

Còccola, della noce, Guscio — del 
ciucco di riso, miglio, e simili 
biade, Guscio. — Coccola de 
noce, di casa molto piccola, 
Guscio d'uovo. — di barchetta 
piccolissima, Guscio di noce. 
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Coccupi)ilo, nome infantile dcl- 
l’uova dipinte solite regalarsi a 
Pasqua, Cocco dipinto. 

dùcere, trans.. Cuocere. — a firn co 
lento, a fuoco lento. — a n 
/'■terno, al forno. - fuoco sotto 
e fuoco ncoppa, tra due fuochi. 
— -ini’a cenisa, sotto la brace. 
— intr., delle cose troppo calde, 
Scottare, ed anche Cuocere.— 
— del sole troppo forte, Scot¬ 
tare, 'Bruciare. — Coeerse. di 
chi tocchi o metta in bocca le 
cose troppo calde, Scottarsi, ed 
anche Cocersi. — Coccre. net 
cosa a tmo, importargli molto, 
toccarlo nel rivo, Cuocergli d ’ una 
cosa. — Fare voliere e mah 
coccre. Ved. in Volgere. — 
Lassare coccre uno inf a V ac¬ 
qua so jet, Lasciarlo cuocere nel 
suo brodo. 

Coeó, voce imitante il verso della 
gallina, Coccodè e Coccobè. — 
Fare cacò, della gallina, Schia¬ 
mazzare, Chiocciare. — Coca 
è anche vocativo di Co cola, 
vezzegg. di Ficaia ; e così ge¬ 
neralmente si chiamano i pap¬ 
pagalli. 

Coeoroeó. Lo stesso che Cocó. 
Cócuma, vaso di metallo usato 

specialmente per fare il caffè,x 
Cùccuma, 

Coda, più pleb. Cora, Coda. —s 
di veste o manto, Coda, Stra-/ 
sci co. — di coltello o simile, la 
parte che nJ è infìssa nel ma¬ 
nico, Códolo. — di lastra di 
pietra, la parte di sotto, Coda. 
— Coda de Vnocchio, Coda 
dell'occhio. — Coda de pàs¬ 

sero, scherz. della giubba, Coda 
di rondine. — Coda de so'rece, 
seghetta a manico, la strettezza 
della cui lama permette al le¬ 
gnaiuolo di menarla anche per 
linee curve, Gattuccio. — A 
roda è a ne amo a scarterà, 
dicesi delle cose che hanno le 
maggiori difficoltà nella fine, 
Là coda èia più cattiva a scor¬ 
ticare. -- Avasciare a coda, 
fig. per umiliarsi, Abbassar la 
coda, la cresta. — Cu a coda, 
si soggiunge a misura di spazio 
o di tempo insufficientemente 
indicata, E coda; es. Dieci 
miglia e coda, Un mese e coda. 
— Fare tuccarc a coda a uno, 
confonderlo, Fargli toccar la 
coda. — Metter se a coda 
mmiéz’ i gamme e pir Senne, 
Mettersi la coda fra le gambe 
e andarsene. — Tenere a coda 
de paglia, sapersi in colpa, 
Aver la coda, ed anche il culo 
di paglia: onde il detto Chi ha 
la coda di paglia, ha paura che 
gli pigli fuoco. — Tenere Vanne 
soff a coda, Mostrare assai meno 
anni; e dé’cosiffatti si dice Gal¬ 
lina mugellese ha centanni e 
mostra tua mese. 

‘lodatrémmula, uccello, Codatre- 
rnola, detta pure Strisciajuola. 

ICodejanco, uccello, Codibianco. 
Codice, e più pleb. Còljce, Co¬ 

dice. 

Cófece, femm, plur., eufonismo di 
Corna, e si adopera d’ordinario 
in siguif. di niente, Un corno; 
es. Te dongo còfece. Ti do un 
corno, ed anche una saetta. 
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Coglili, borsa de’ testicoli, Coglia, 
e più decente Scroto. — an¬ 
che per Testicolo, coinè nel 
modo Fare scannerà uno da 
i coglie d’Àbramo, esagerarne 
la nobiltà, il valore, Farlo ve¬ 
nire dalle brache di Aronne. 

Cògliere, spiccar dalla pianta, 
Cogliere, e per sincope Córre. 
— sopraggi tingere, Cogliere. — 
trovar sul fatto, Cogliere, Sor- , 
prendere, Acchiappare. — col- i 
pire, Cogliere. — dare doves'è 
posto la mira, Cogliere, Im¬ 
broccare, Imberciare. — rag¬ 
giungere uno coll’imprecazione 
scagliatagli,, Cogliere. — Co- 
gPier ce, apporsi, indovinare, 
Coglierci, Dare o Colpireo Co¬ 
glier nel segno. — Cogliere u 
mumento, Cogliere il momento, 
il punto, Cogliere il destro. 

Cola, femm., Gazza e Gàzzera, 
detta anche Cecca. — Fare la 
cola. Fare il gnorri, il nesci, 
femm. la gnorri o la nesci. — 
Fare comm’a cola, Rubare e 
riporre; come si dice esser co¬ 
stume di questo uccello. 

Colla, Colla. — Colla a bocca, 
Colla da bocca. — Colla de 
nduratore, Colla da doratore. 
— de pasta, Pasta, — de pelle 
o de retaglic de guanto, Colla 
di limbelli, di limbellucei, di 
carnicci. — de pesce, di pesce. 
— de. s carpar e, Pasta de’ cal¬ 
zolai. — forte, quella estratta 
da varie sostanze animali e con¬ 
servata in piccole lastre, Colla 
forte, detta pure Colla animale. 
— Addevcntare na colla, di , 

paste o altro, fatto cuocere più 
del dovere, Diventar colla, ed 
anche pasta da calzolaio. — 
Pittare a colla, cioè con co¬ 
lori stemperati in colla, Dipin¬ 
gere a colla. 

Collera, Collera, Stizza, Ira, Cor¬ 
ruccio. — Pigliarse collera , 
Arrabbiarsi, Entrare in collera, 
Montare inistizza. — Pigliarse 
collera de na cosa, Aversela a 
male o per male, Pigliarne i 
cocci, che nell’uso dicesi pure 
Incocciar e.—Pigliarse collera, 
figur. di una malattìa, Aggra¬ 
varsi. — e di una piaga, Inci¬ 
prignire. 

Cóllica, Còlica. 
Cóineco, commediante, Comico, 

Attore. 
Gomme,Come.- Gomme?cornute? 

modo di interrogare con me¬ 
raviglia, Come? come? -— A 
cornine diceno, stando a quel 
che si dice, A come dicono. — 
Isso comm'a isso, e simili, Lui 
come lui. — Ma cornute ! E 
come! Altro! — Mo comm’a 
mo, e simili, Ora come ora. — 
Sema dicere nè cornine nè 
guanto, Senza dire nè che nè 
come, ed anche nè ai nè bai. — 
Cornine maje tale cosa fosse, 
con la massima indifferenza, 
Come nulla fosse, Come se non 
fosse suo fatto, Senza voltarsi 
nè in qua nè in là. 

Cómmeto, sost., Comodo, Como¬ 
dità. Agio. — I commete, il 
vivere agiato, Gli agi. — V. 
conimelo, la carrozza o altro 
veicolo, Il legno. — C'n coni- 
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moto tujo, A comodo tao. A 
tao agio. — Cu tufi' ì coni- 
mete, A bell’agioj A grand’a¬ 
gio. — Commete de casa, Mas¬ 
serizie, Suppellettili, Arredi. 

(Pónimelo, agg., Comodo. — di 
persona provveduta abbastanza 
di beni, Comodo, Agiato. — 
Luogo commeto, cesso, Luogo 
comodo, ed anche semplic. Co¬ 
modo. — Stàtevc commeto , 
Stia comodo, Non s’incomodi. 

Collimilo (il francese commp il 
femt), usato aggettivamente ed 
avverbialmente, A modo, Per 
bene, e vezzegg. A modino, Per 
benino. 

Comi, il fondo della navata prin¬ 
cipale d’una chiesa, Tribuna, 
Absida. 

Concia, materia da conciar pelli, 
tabacchi, vini, ecc., Concia. — 
misto d'olio, aceto e sale, da 
condir l’insalata, Condimento. 
— Aulire nconcia, dive ac¬ 
conce. — Mettere nconcia, fig. 
di denari, Metterli da parte. — 
Tenere nconcia, figur. di a- 
manti, aspiranti, e simili, Te¬ 
nere in serbo, in fresco. 

Couciaeaudare, Acconciapadeìle 
fu registrato dal Fanfani, ma 
in Tose, lo designano col nome 
generico di Magnano. 

Conciar iota, chi concia pelli, Con¬ 
ciatore ; dispreg. Scortichino, 
Pelacane. 

Conciatemene, Bottaio ambu¬ 
lante. 

Colieiatiane, colui che va di casa 
in casa sprangando le stoviglie 
rotte, cioè raccomodandole con 

fil di ferro, Sprangalo. — A- 
vere date i rcecilie a u con¬ 
cia Hane, dicesi sclierz. di chi 
oda male, Aver dato gli orec¬ 
chi a ri mped alare. 

Cóncola, Catino. La Conca de’ 
Toscani corrisponde propr. al 
napol. Cufenaturo. — Concola 
mnnitlicchiara, sorta di con¬ 
chiglia, Mattra, dalla sua forma 
di madia {lai macini), 

Cónmiln, Culla, Cuna, — uome 
di un giuoco che si fa in due, 
con del filo avvolto in sulle 
mani, ripigliandolo l’uno dal- 
l'altro in varie figure, Ripi¬ 
glino. — nome di una delle fi¬ 
gure che si danno al filo gio¬ 
cando a ripiglino, Culla, Zana. 
— nome di un mollusco ma¬ 
rino, Argonauta. 

Conta, contamelito, Novero, Con¬ 
tata. 

Conte, Conte. — Stare comm'a 
mi conte, Star come un papa. 
— Conte che nun conta, cioè 
spiantato, Conte che non conta, 
ed anche Conte senza contea. 

Contracarta, Contrascritta, Con¬ 
trodichiarazione. 

Contracore, avv., A malincuore, 
A malincorpo, Di mala voglia. 

Conimi!ilota, Contrad dote. 

Coutraddutare, Contraddotare. 
Contralìerro, secondo ferro della 

pialla, Registro. 
Contraggenio, avv., Contragge¬ 

nio, ed anche Controstòmaco. 
Contrascarpa, di muro, Contro - 

scarpa. 
Contraloro, nome di ufficio in¬ 

trodotto dalla dominazione fran- 
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cese, ehei Toscani dicono Con¬ 
trollore, come per un esempio 
nelle Saline di Volterra, .dove 
per l'innanzi tanto meglio erasi 
detto Iiiscontriere (Legg. Sale, 
1701). 

Contra1 unle, avv.. Controlume, 
ed anche A contrallume, par¬ 
landosi di luce artificiale ; ma 
quando si parli di luce natu¬ 
rale, pròpr, si dice Controluce. 
— Guardare na cosa contro¬ 
lume, opporla al lume, o alla 
spera del sole, per vederci at¬ 
traverso, Sperarla. 

Contrafuiiiio,elel cassettone, Con¬ 
trafondo. 

Contraili marcia, ter m. milit. Con¬ 

tromarcia. 
. Centra mona, Contrammina. 
Contromuro, muro clife si ad¬ 

dossa a un altro, Contromuro. 
Coir api lo, Contrappelo. Fare 

u controllilo a uno, figur. per 
torgìi anche quel che gii s’era 
lasciato, Fargli il contrappelo. 
— Fare a tino varva e. con¬ 
trapilo, figur. per ispogliarlo 
del tutto, Tosarlo fin sul vivo, 
Spolparlo fino all'osso. 

Cotìtrapiso, Contrappeso.— I con¬ 
ir api se, saliera, per i testicoli, 
I pendenti, 

Contropunte), terni, music., Con¬ 
trappunto. 

Contrattempo, avv., usato anche 
come agg., Fuor di stagione. 

Contraveleno, Contravveleno, An¬ 
tidoto. 

Contra voglia, avv., Controvoglia, 
ed anche Controvolontà. 

Controrva,sor ta d ’erba, V itineraria 

Contro. Contro e Contra. 
Contro rdene, Con trordine. — IMire 

u contrordcnc, Dare il con¬ 
trordine, Contrordinare, che i 
Fiorentini più volentieri dicono 
Disordinare, e il Fanfani ne fa 
questo esempio : « Il re aveva 
ordinato la rivista, ma poi Fha 
disordinata. » 

Copia, Copia. — di cosa scritta, 
o stampata. Copia ed Esem¬ 
plare. — Cacciare a copia, 
di documenti o pubblici atti, 
Levarne o Trarne o E strani e 
copia. — F copia, dicesi quan- 
d'uno ripete cosa già détta o 
fatta da noi o da altri, L'è copia. 

Copialèttere, terni, mercant,, Co¬ 

pialettere. 
Copila, vaso di metallo, cristallo, 

o altro, per uso di bere, Coppa. 
— della bilancia, Piatto. -- 
Coppe, uno eie’ quattro semi 
delle carte eia giuoco, Coppe. 
— 'Fumare a coppie, figurat.. 
Tornare sullo stesso tasto, Ri¬ 
battere il chiodo, Tornare alla 
carica. 

Coppa, in significato di Sopra, si 
usa sempre in compagnia eli una 
preposizione che ne determini 
la forza, eccetto soltanto nel 
modo avverbiale Coppa coppia. 
Sopra sopra, Alto alto. — Da 
coppa, Da sopra. — Ncoppa, 
Sopra, su. — Ncoppa ncoppa, 
In cima. Al sommo.— Pe coppia, 
Per sopra. — Solfe ncoppa, 
Sottosopra e Sossopra. — A 
la via de coppa, All’insu, Verso 
su. — Da coppa a dento lire. 
Più clic cento lire, Oltre cento 
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lire, ed anche Passa cento lire. 
— Da copp’ab bus ciò, Da cima 
a fonilo. — Chilio <lc coppa, 
Iddio, Quello di sopra, ed an¬ 
che Quello di sopra il tetto. 
— guardare uno da copp’ab- 
b ascio, Squadrarlo „tutto, dal 
capo alle piante. — e in senso 
di guardar con disprezzo, Guar¬ 
dare d'alto in basso. — 'Tet¬ 
tarne du copp'abbascio. Get¬ 
tarsi giti, Saltar la finestra, 
Precipitarsi. — Fare j e tiare 
uno da copp’ abbascio, Non 
dargli pace, Parlo disperare, — 
Jire pc coppa, vomitare, Dare 
di stomaco, Bécere. — Jire 
solfe ncoppa, Rovesciarsi, An¬ 
dare a gambe all’aria, — e 
figur., Andare in rovina, Ri¬ 
dursi sul lastrico, Fallire. — 
Passare pe coppa na cosa, 
Ometterla, Saltarla. — Pas¬ 
sare pe coppa a na cosa, 
tollerarla o perdonarla, Pas¬ 
sar sopra a una cosa, Parla 
passata. — Iiummanere da 
coppa, cioè vincente, Rimanere 
al di sopra, Aver la meglio. 
■■ - Venire da coppa, Venir dal 
cielo; da Dio. 

Còppola, Berretto. — Levarsi a 
coppola, Levarsi o Torsi il 
berretto, Sberrettarsi, Far di 
berretto. — Levare a coppola 
a u selluso, Scherzare sul vero, 
Toccare nel vivo. — Tenere i 
cercveile da copp’ a coppola, 
èssere uno scervellato, Avere. _, *_*_„* . 
il cervello sopra alla berretta. ,\Core, Cuore e Core 

Copramiserie, largo abito da co-,/ 1 
prire le magagne delle altre 

vesti. Paraguai lo dicono spesso 
a Firenze, 

Coprapiède, copertina che si mette 
sopra la coperta nella parte in¬ 
feriore del letto, Copripiedi. 

Corda, più fila di canapa, seta 
o altro, rattorto insieme per 
uso di legare, Corda. — quella 
di minugia o (li metallo per 
uso di alcuni strumenti da suono, 
Corda. — la strisciolina di ac¬ 
ciaio che carica 1 ’orologio,Molla. 
— quel filo, per lo pi fi di spago, 
che strofinato di carbone o di 
qualche terra colorata, serre ai 
pittori per segnare una linea 
retta un po’ lunga, Cordino, 
Pilo. — Corda de rf arco o 
de na lamia, la distanza fra 
due imposte d’nn arco o d’iiiia 
volta, Corda, Apertura. — 
Corda d'u litio, la sua trave 
maestra. Corda del tetto, detta 
pure Catena e Tirante. Dare 
corda o la corda, alTorologio, 
Caricarlo. — figur. di un ciar¬ 
lone che prenda a ciarlare, 
Prender l’aire, il filone. — 
Putto de corda, Tratto di 
corda: reminiscenza del vecchio 
tormento della corda; ma non 
si adopera che nella frase Pi¬ 
gliare i butte de corda, es¬ 
sere in grande ansia e sospetto, 
Stare sulla corda ; e Fare pi¬ 
gliare ecc., Tenere uno sulla 
corda. — Chi troppo tira, a 
corda se spessa, Chi troppo 
tira, la corda si strappa. 

per qua¬ 
lunque cosa fatta in forma di 
cuore, Cuore. — il centro, il 
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mezzo di checchessìa, Cuore ; 
es. Nel cuore della città. — 
la parte culminante, Cuore : 
es. Nel cuor deH’inverno, —• 
per coraggio. Cuore, Animo. 
— per bontà d’animo, Cuore. 
— Core mio, dicesi a persona 
cara, Cuor mio, e vezzeggiai. 
Mio coricino. — Core de cane. 
Ved. Cane. — Avere core de 
fare na cosa, Aver cuore di 
farla, Bastarti il cuore, 1' a- 
nimo, la vista, di farla. — (Tu 
core, cordialmente, Col cuore. 
— Cu tutt'n core, Con tutto 
il cuore, Di tutto cuore. — 
De core, Di cuore, Cordial¬ 
mente. — Fare tanto nu core, 
Sentirsi allargare il cuore. — 
Levare u core da inetto a 
uno, dargli morte atroce, Ca¬ 
vargli o Strappargli il cuore. 
- e per privarlo di cosa a lui 

carissima, Cavargli il core. — 
Nu core me dice sì, n’auto 
no, Un cuore mi dice di si, 
un altro di no, e più comun. 
Un animo mi dice eco. — Nun 
dicere a tino u core de fare 
na cosa, non sentirsi di farla, 
Non dirgli il cuore di farla. 
E si usava già nel trecento, 
leggendosi nel Cavalca ; « Nè 
gli diceva il cuore di partire.» 
— Omino o femmena de core, 
Uomo o donna di cuore; e si 
dice così accennando al co¬ 
raggio, come alla bontà o li¬ 
beralità. — Sbattere u core, 
per commozione, Battere il 
cuore, — Starter e u core a 
uno, muoverlo a gran pietà, 

Squarciargli il cuore, Farglielo 
a brani. — Spezzane a uno 
u core, per eccessivo dolore, 
Spezzargli! il cuore. — Stare 
c'u core int’u zucchero. Avere 
il cuore nello zucchero. — 
Stare int'u core d’uno, cono¬ 
scerne l’intimo pensiero, Esser 
nel cuore ad uno. — Tenere 
core. Aver coraggio, ed anche 
fegato. — e per avere buon 
cuore. Aver cuore. — Tenere 
licore, chiuder nell'animo, Aver 
nel cuore, Chiudere in cuore. 
— Tenere tanto nu core, esser 
di ottimo cuore, Avere un cuore 
tanto ■ fatto. — Tenere uno 
int'u core, sujo, Averlo nel 
cuore. 

Coreeuntento, persona florida ed 
allegra, Corcontento. 

Coruacopio, corno dell’ abbon¬ 
danza, Cornucopia, femm. — 
grosso candeliere a più bracci, 
detto forse così dall’avere spesso 
il fusto figurato da cornucopia, 
Candelabro. 

(foro, adunanza di cantori, Coro. 
— il luogo de’ canonici nelle 
chiese, Coro. — Cantare a 
coro. Cantare in coro e a coro. 
— Parlare a coro, tutti in 
una volta, Parlare in coro e a 
coro. 

Córpa, Colpa. — Dare a corpo, 
de na cosa a uno, Dargliene 
colpa, Incolpamelo. — Man¬ 
naggia chi nce bave corpaf 
Maledetto chi ci ha o ne ha 
colpa ! — Nun avere corpa a 
na cosa. Non averci colpa, ed 
anche nè colpa nè peccato. 
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Correre, Correre. — figurai, di 
moneta. Correre, Aver corso. 
— di paghe, interessi, Correre. 
— di penna o matita, Correre. 
— di arte o professione che dia 
molti guadagni, Correre, ma si 
usa piti volentieri con la ne¬ 
gativa. — Correre appricsso a 
uno, Corrergli dietro. — Cor¬ 
rere ncuol/o a uno. Corrergli 
addosso, Avventargli. — Cor- 
rere pc Biconsone. Correre per 
soccorso, Cercare aiuto. Vatti 
a pesca chi mai fosse questo 
Vincendone ; forse un medico, 
forse un frate, forse altro. C’è 
chi a questo proposito va fino 
in Francia a pescarvi un gran¬ 
chio stupendo, nientemeno che 
la città di Besan^on ! — Cor¬ 
rere peri cu lo, Correr pericolo, 
risico, rischio. — Avere cargo 
assaje, Avere molta pratica 
del mondo, Aver pisciato su 
più. d’una neve. — Fare cor¬ 
rere uno, Ri ricorrerlo, Dargli 
la caccia, e figur. Dargli da 
fare, dà tribolare. — Lassare 
correre, tollerare, Lasciar cor¬ 
rere. — Firn correre tanto, 
dicesi a chi troppo si affretta 
nelle sue previsioni e fantasti¬ 
caggini, Non correr tanto. 

Corte, famiglia e séguito di un 
principe, Corte. — collegio di 
giudicanti, Corte. — tutte in¬ 
sieme le persone addette al 
servizio di una casa signorile, 
Famiglia, e più comma, oggi 
Servitù. —corteggiamento fatto 

o a uno, Farle o Fargli la 
corte, Corteggiarli. — Aire 
Morte essere ammesso in casa 
del principe, Andare a corte. 

Corza, Corsa. 
Orzo, via lunga e larga, Corso. 

— di moneta, Corso. 
Orzo, col primo o largo, ag¬ 

giunto di cane originario della 
Corsica, Corso. — sostantiva¬ 
mente Fu coreo. Un cane corso. 
™ Fssere figlio de cane corso, 
portare nel sangue la bravura 
o la ferocia, Esser figlio di suo 
padre; ed a proposito de'sif¬ 
fatti si dice che Chi nasce di 
gatta piglia i topi al buio. 

Osa, Cosa. —■ per sincope, Sve¬ 
nimento, Deliquio. — per de¬ 
signazione di persona o cosa, 
delle quali non sovvenga il. 
nome, Cosa. — Cosa de niente, 
Cosa da nulla, Bagattella, Un 
affai’ di nulla, — Fa' na cosa, 
preambolo di esortazione o co¬ 
mando, Fa’ una cosa; es. Fate 
una cosa, andatevene a dormire. 
— Fare doje cose bone, Fare 
un viaggio e due servizi. Pi¬ 
gliare due colombi a una fava. 
— Fare venire na cosa -in f u 
stomaco, di persona noiosa o di 
cosa disgustosa, Fare venir male. 
— I cose fatte a forza nun 
sérveno a niente, Cosa fatta 
per forza non vale una scorza. 
— Nun è cosa, di partito non 
accettabile, Non è affare. — 
Venire a uno na cosa, Ve¬ 
nirgli male, Venir egli meno, 
Svenirsi. 

Coscia, — quella di be- 

a donna, ad un grande. Corte. 
— onde Fare a corte a unh, 1 Coscia. 

A ' 
u 
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stia macellata, se staccata e 
spallata, Coscio. — Cose/a de 
cavallo, schérzi, di contrabbasso 
o simile strumento, Coscia di 
cavallo. — de donna, sorta di 
pera, Coscia’ di dama. — de 
noce, detta anche per vantarne 
la grossezza, Coscia de qua¬ 
glio, Spiccino di noce. — Cu 
na coscia a oca c n’ auto 
a Ha, co’ verbi, Stare, Asset¬ 
tar se, e simili, A gambe lar¬ 
ghe, aperte. — Essere pas¬ 
sato pe sott!i cosce de Vari¬ 
fece, dicesi dell'oro e dell’ar¬ 
gento falso, Aver perduto il 
marchio; e dell'oro si dice 
pure Oro di Bologna, che 
diventa rosso dalla vergogna. 
— P assurse. uno pe sott’a 
coscia, stimarsi capace di su¬ 
perarlo senz'ombra di difficoltà, 
Prenderlo sotto gamba o di 
sotto gamba. — Servire uno 
a la coscia, servirlo il meglio 
possibile, presa la similit. dal 
beccaio, Servire uno nel co- 
scetto ; ma non s’usa quasi più 
che ironicamente per servire o 
trattare assai male. — Tenere 
uno sotto coscia. Non farne 
alcuna stima, Non tenerne al¬ 
cun conto. — Tenere na cosa 
sotto coscia, farla con somma 
facilità, o saperla a menadito, 
Parla di sotto gamba, o A- 
verla sulla punta dello dita. 

Cósere, Cucire. — di cosa sdru¬ 
cita, Ricucire. — come nomo 
U coserà, per l’arte del cu¬ 
cire, 11 cucito; onde Maestra 
di cucito, ecc. — Coserà a 

uno capo, Cucire a filo o refe 
scempio, — a duje cape o a 
filo dappiù, a filo o refe dop¬ 
pio.— hiancuria, o (nominando 
la specie per il genere) com¬ 
mise, Cucire di bianco. — Co- 
sene i panne ncuollo a uno, 
stringerlo con la forza degli 
argomenti, Stringergli o Ser¬ 
rargli i panni addosso. — Co- 
sere nu vestito o nu maio ve¬ 
stito a uno, procurargli grave 
danno o dolore, Servirlo pro¬ 
prio bene, Servirlo di coppa e 
di coltello, Accomodarlo per il 
dì delle feste. — Cosere uno 
de cartellate. Crivellarlo di 
coltellate, di ferite. — Cosere 
e s cos ere, dicesi da’ muratori 
il rinnovare un muro rico¬ 
struendo il nuovo a mano a 
mano che si demolisce il vec¬ 
chio, Riinpellare ; e il muro 
così fatto, Muro di rimpello. 
— Cos erse a rocca, far pro¬ 
posito di tacere, Cucirsi la 
bocca. — Coserse cu -uno, non 
partirglisi da lato, Cucirsi ad 
uno, o a’ fianchi d’uno, Star 
cucito con uno. — Coserse cu 
uno a filo dupp-io, Cucirglisi 
o Stargli cucito a refe doppio. 

Coso, uomo od oggetto de’ (inali 
s’ignori o non si ricordi il nome, 
Coso. 

Costa, terra bagnata dal mare, 
Costa, Costiera. — parlandosi 
di paste da minestra, s’intende 
por eccellenza la riviera tra 
Sorrento e Salerno, La costa 
d’Amalfi. — l)e costa, avv. e 
prepos.. Di costa e Dà costa, 
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Di fianco, Da lato. — JV-rcY Cozzerà, sorta rii frutto di mare, 
costa costa, navigare lungo laf 
costa, Andare costa costa, Co¬ 
steggiare. — Ajuto de costa. 
Veci. Ajuto. 

Còlerà, testa dura, Zucca, Cep¬ 
pinone. 

Cotona, la pelle del porco, Co¬ 
tenna. — la pelle del capo li¬ 
mano, Cotenna. — Addcven- 
tare na cotena, di panno, 
carta, o altro elio perda della 
sua pieghevolezza, Itincoten- 
cirsi, ed anche Incoticarsi. 

Colivi, coperta del cataletto .Coltre. 
Cotta, breve soppravveste de’ preti, 

Cotta. - liscia, liscia, o sem¬ 
plice. — nerespata, riccia. — 
a, cannuole, a cannelloni. 

Cotta, cocitura, Cotta. — quan¬ 
tità di roba elio si coce in una 
sola volta, Gotta; e si dice 
cosi della roba da cuocere, 
come della già cotta. 

Cótte ino, lavoro a prezzo e non 
a giornata, Cottimo. 

Cova, la covatura degli uccelli e 

accomodato al covare degli uc-/ 
celli, Cova. — tutte le uova 
covate ed anclie tutti i pulcini 
nati in una volta, Covata. 

Cóveta, l'azione del cogliere, la 
coglitura di frutte, fiori, erbe, 
Colta. — la quantità di cose 
coìto, Colta. — il tempo o la 
stagione della colta, Colta. — 
Passato de civcta, dicesi di 
frutto o fiore colti dopo il giu¬ 
sto tempo, Passato. — e per 
simil. di donna sfiorita, Pas¬ 
sata, e scherz. Stagionata. 

Cozza è dotta nel Museo di 
Firenze, dove primo ne portò 
da Napoli il Targioni. — per 
simil. la crosta che si forma 
sulla pelle-rotta o magagnata, 
Crosta, Scliianza. 

Crucche era celie, suono de’ denti 
o d’altre cose dure urtanti tra 
loro, Scricchiolìo. — Fare 
crucche, crucche, Scricchiolare, 
Scrosciare. 

Craje (dal latino eros). Domani. 
Anche in Toscana fu detto Crai, 
e ne resta a Pistoia la frase 
Pigliare a crai per pigliare a 
credenza, quasi a pagare do¬ 
mani. — Craje craje , voce 
imitante quella delle cornac¬ 
chie e delle rane, Crai crai, e 
fra era. — Fare craje craje 
comm’i curnacchic, dicesi di 
chi rimetta da giorno a giorno 
il dare o fare qualcosa, Man¬ 
dare d'oggi in domani, Pro¬ 
crastinare. — A craje a craje, 
D'oggi in domani. 

do’ polli, Cova. — per luogo /Crapa, Capra. — di uomo vile e 
dappoco, Pecora. ~ Pilo de 
crapa, sorta di drappo, Pelo di 
capra. 

Givi paro, Capraio e aro. 
Gru patta ro, Agnellaio, ed anche 

Beccaio. 
Crapettiello, Capretti no. 
Cim petto e Capritto, Capretto. 
Crapiceiò, e deriv. Veci. Ca¬ 

priccio. 

Gru pino, agg., Caprino: — Ca¬ 
st ione da lana crup ina, cioè 
su cosa che nulla rilevi, Qui¬ 
etone di lana caprina, dal la- 



tino De lana caprina rixari. 
— Zampo a la crapina, del 
cavallo, Salto del montone, ed 
anche Saltoinontone, 

Crapio, Capriuolo, ed anche Ca- 
prio, ma poco in liso. — scherz. 
per timonella. Ved. CAi'EruiJ;. 

Crapoiie, Capro ed anche Ca¬ 
prone, Becco — di uomo co¬ 
dardissimo, Vigliaccone. 

empiisce Ila, Caprettina. - nomo 
carezzativo della fanciulla a- 
mata, Tortorella, Colombella. 

Grattare* Castrare. Dell'uomo si 
dice anche Evirare, e scherz. 
Capponare. — figur. costrin¬ 
gere imo a pagare una cosa 
più del giusto, Pigliare uno 
per il collo. — intaccar le ca¬ 
stagne perchè non iscoppino 
nella padella, Castrare. 

Crostato* sost. , agnello grande 
castrato, Castrato, ed anche 
Castrone, ma è meno comune. 

Crnstia re, fare respirando quello 
stridore come di cosa raschiata 
che suol essere effetto d’irri¬ 
tazione al petto e alla gola, 
Raschiare. Veggasi il E anfani 
a questa voce. — il mal sonare 
de’ vasi di vetro o di terra in¬ 
crinati, Crocchiare. 

Ccastoro, detto auche da taluni 
(Bastone, stridore della respi¬ 
razione prodotto per lo più da 
catarro, Raschìo (ved. Pan- 
fani a questa voce) ; e se molto 
forte, Rantolo. 

Gravaccarifce, sost., Cavalcante. 
Gravai-care, inir. e trans., Ca¬ 

valcare. 
Cravaccata, Cavalcata. 

Craroccatura, Cavalcatura. 
Gravaccaturo, luogo rilevato per 

montare a cavallo, Cavalca- 
toio, e più comun. Montatoio. 
— luogo destinato all’insegna¬ 
mento e all’esercizio del caval¬ 
care, Cavallerizza, Maneggio. 
Da ciò il nome di Or ma cat¬ 
turo , rimasto a quella con¬ 
trada fuori Porta Capuana , 
che fu poi destinata all’esecu- 
zioni capitali ; e quindi la lo¬ 
cuzione Pire a u eravacea- 
turo equivalente ad Andare 
alle forche. 

Gratinile, Carbone, - de terra, quel 
che si fa nelle nostre terre, ab¬ 
bruciando alcune sorte di legna, 
Carbone di legna, detto anche 
vegetale. — de mare, quello 
che le navi ci portano da’ 
paesi clie ne hanno miniere, 
Carbon fossile. E questo in* 
vecei Francesi chiamano Citar- 
bon de terre, perchè estratto 
dalla terra. — de pedagna, 
quello fatto di tronchi e ceppi 
d’alberi grossi e duri, come 
certi, querce, ece., Carbon 
forte, per opposto al dolce. 
— a cannuolc, a cannelli. - 
Oravano si dice per simil. la 
parte bruciata del lucignolo , 
Moccolaia, Fungo ; e staccata 
che ne sia, Smoccolatura. — 
Puostse vmrì c u fido d‘ i 
cravune, imprecazione che si 
usa per lo più scherzami o, Che 
ti caschi il ripieno, cioè le 
budella. 

Cravugno e Craviignolo, Gavòc- 
\ ciolo, Pignolo, Enfiato. — ma- 
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latti a (.le’ buoi, Carbonchio.— 
Spremwcr.se u cramtgnolo , 
spendere con isforzo, Spremer 
la borsa, Ripulirla, Mungerla, 

ed anche Mungersi. 
Cra c intano, chi fa o vende il 

carbone, Carbonaio e aro: ma 
que||o nome in Firenze si dà 
più volentieri a chi vende iì 
carbone in grosso ; chi lo vende 
a minuto, insieme a brace c 
legna, è detto Bracino. — mem¬ 
bro della setta de’ Carbonari 
Carbonaro, — Niro comm3 a 
mi cravunaro, Nero come un 
carbonaio, ed anche come uno 
spazzacammino. 

C rav uuciel lo, Carboni no, onetto, 
oncello. — sorta di figliolo, 

Carb micelio, 
( ra villici la, brace grossa, Car¬ 

bonella, detta anche Rracione. 
— terra, pitt,, nero fatto di 
sermenti di viti abbruciati , 
Nero di carbone. 

Oavoliera, luogo da tenervi il 
carbone, Carbonaia. E Cra¬ 
pularci dovette già dirsi anche 
a Napoli, essendone rimasto il 
nome alla via di S. G inaline a 

Cravunara. 
Credenza, vendita con dilazione 

di pagamento, Credenza. — 
Ncredenza o Cu a credenza, ' 
A credenza, ed anche À chiodo. 
— Fare credenza, detto del ; 
venditore, Dare a credenza, j 
Fare credenza. — e del com¬ 
pratore, Pigliare a credenza, 
ed anche Comprare a fido. Onde 
il motto da molti bottegai 
scritto su’ loro banchi: « Cre- 

Aenza è morta, Fido sta male; 
girate, bindoli. » 

Credenza, armadio da riporvi cose 
da mangiare, o iì vasellame ed 
altro per apparecchiar la mensa, 
Credenza. 

Credenzera, lo stesso mobile detto 
Credenza, Oredenziera. 

Credenziere, chi nelle grandi case 
ha la cura della credenza, Cre¬ 

denziere. 
Credere, Credere. — Creder ce, 

tener fede cristiana, Credere. 
— Nun ce credere. Essere un 
miscredente. Non credere dal 

tetto in su. 
Crédete, il credere alle altrui pa¬ 

role, Credenza, Fede, ed anche 
Credito. — quel che s’ha ad 
avere da altrui, Credito. — 
facilità di trovar chi affidi 
denaro o merci, Credito. — 
Avere credete a uno, Creder¬ 
gli, Prestargli fede, Stare alla 
sua parola. — Fare credeto 
a uno, Dargli a eredito, a 
credenza. — Fede de credeto. 
Yed. in Fede. — Pigliare a 
credeto , Pigliare a credito , 

Comprare a fido. 
Credo, il simbolo degli Apostoli, 

Credo, 
Crema, composto di latte, tuorli 

d’uova, farina, zucchero, ed 
altro, Crema. — por fior di 
latte, Panna, ed anche Crema; 
e quella battuta, die si mangia 
co" cialdoni, Panna montata.— 
fìgur. per la parte migliore di 
qualsivoglia unione di persone, 

Fiore, Fior fiore, Eletta. 
Cremato,ag.di rosolio,Giulebbato, 
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Cremente, demolite. 

Cremenza, Clemenza. 
Creminale, sost., prigione segreta, 

Segreta. — Essere mi cremi- 
naie, dicesi di’ casa mancante 
di luce e (Varia, Essere una 
cantina, una grotta, una tomba. 

Creminale, agg., di giustizia, tri¬ 
bunale, avvocato, Criminale, 
Penale. —• Fare creminale na 
cosa, farla più grave di quel 
eli’è, Parìa troppo criminale, 
Farne un caso di Stato, ed an¬ 
che .un cri meni ose. 

Créimnese, sost., colore, Che.r- 
mesi, e Cremesi: dall' insetto 
indiano Chermes, che lo (là. — 
Cui or r rem-mese, Color cher¬ 
misi o cremisi. 

Crémniese, agg., Chermisino e 
Cremisino. 

Creminone. Veci. Cremmoke. 
Cremmorc, e più volgami. Crem¬ 

inone, la parte piti sottile, l’e¬ 
stratto di alcune materie, Cre¬ 
more. — de tartaro, la parte 
più pura cavata dalla gruma 
di botte per uso di medicina. 
Cremore di tartaro. 

Creimi lata, acqua diaccia, in cui 
oltre il succo di talune frutte, 
son messi, de' pezzetti di esse, 
Gramolata. 

Crepa mielite, c spesso ci s* ag¬ 
giunge ncuorpo, Rodimento, 
Rovello. 

Crepare, Crcpare. — Crcpare 
ncuorpo, Crepar di stizza, di 
rabbia, Rodersi. — May tiare 
a crepa, Mangiare a crepapan¬ 
cia, a crepapelle, a scoppia- 
corpo. — Crepa ! Crepa! — 

Fuossc crcpa ! C3ic tu possa 
crepare ! e più spiccio, Tu crepi ! 
— Qreparse, spaccarsi, fendersi 
da per sè, Crepare, Scoppiare. 
— Crcpar se de risa, Crepar di 
risa o dalle risa, Scoppiare o 
Sbellicarsi dallo risa. 

Crepatura, Crepatura. — di mu¬ 
raglie, intonachi, croste, Crepa. 
— della pelle per freddo o al¬ 
tro, Crepatura. — di rupe, 
Crepaccio, 

Crescenza, l'atto del crescere, 
Crescenza. — Fatto cu a ere- 
scénsa, di vestito più lungo 
del bisogno presente, Fatto a 
crescenza. 

Crescere, intr., Crescere. — della 
pasta, Lievitare o Levitare. — 
il gonfiare c disfarsi della calce 
viva nell’acqua, Lievitare. — 
per aumentare di prezzo, Cre¬ 
scere, e più comun. Rincarare. 
— Crescere ajuorne, cioè ra¬ 
pidamente , Crescere a vista 
d’occhio, a occhiate. — (Me¬ 
scere, trans., accrescere, Cre¬ 
scere. — per allevare, che an¬ 
che dicesi Crescerse, Crescere, 
Rilevare, Tirar su. — Crescere 
o Crescerse ano cu ì multe- 
elicile, Tirarselo su a briciole 
di pane, o a minuzzoli di pane. 

Crescetura, aumento di maglie 
necessario in alcuni giri della 
calza, Cresciuto. — la fermen¬ 
tazione, il lievitare del pane. 
Lievito. 

Crescione, manta, Crescione. 
Cresciuto, u ' ’+-o, Accresciuto, 

Aumenta'^, me, Lievi- 
« 

tato, e ] <1 " 
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Pasta cresciuta, sorta di pa-‘ 
sta piuttosto liquida da' farne 
frittelle, Pasta lievita. — e la 

• frittella di tal pasta, Donnei- 
letta, ed anello Donzolliua, si 
dice a Firenze ; ma, dove oc¬ 
corresse per farsi intendere, si 
potrebbero ben dire Paste lie¬ 

vito. 
Crésciuti, Cresima. 
Creso mare, conferire il sacra¬ 

mento della cresima, Cresimare. 
— Cr esentare tino, per farglisi 
compare o comare, Tenerlo a 
cresima. — Cresemarsc, pren¬ 
der la cresima, Cresimarsi. 

Crespa, del cucito, Crespa. — 
della pelle, Ruga, Grinza, od 
anche Crespa. — Levare i ero 
ape d'a punta a mio, sfamarlo, 
Levargli il corpo di grinze, ed 
anche le crespo di su la pancia. 

Crespici lo, fornimento d’ ottone 
alla punta del fodero dì spada 
o simile, Puntale. 

Crespo, sorta di tessuto, Crespo. 
Cr espone, scherz. per ano, Fa¬ 

gotto, Cucchiaio, Messere, Fo¬ 
rame, eco. 

('restiamo Ilo, Omino a modo. 
Crestiano, sost., Cristiano. — ès¬ 

sere crestiano de farena cosa, 
bastar P animo di farla, Esser 
buono di farla, Esser tomo o 
Esser fantino di o da farla. — 
Of/nc fedele crestiano, por chic¬ 
chessia, Ogni fedel cristiano, e 
st crz. Ogni fedel minchione. 

Gres bino, agg., Cristiano. — per 
buono, fatto bene, o simili, Da 
cristiano; es. Nu licito ere- 
stiano, Na molesta crestinna, 
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ecc., Un letto, Una minestra, 
da cristiano. 

Crestiiinone, feinm. ona, Uomo o 
Donna valente, d’assai; e del- 
Puomo, Orninone, della donna, 
F’omina d’oro. 

Cresuommolo, frutto, Albicocca. 
— albero, Albicocco. — scherz. 
per palla, ciottolo, o altro pro¬ 
iettile tondo, Pillola, Nespola, 
Giuggiola. 

Creta, Creta, Argilla, —perterra 
cotta nella fornace , Terra 
cotta. 

Cretaglia, nome collettivo de’ 
vasi di terra ad uso per lo più 
di cucina, Stoviglie, ed anche 
Cocci. 

Orniello, Crivello. 
Criaiiza, buona educazione, Cre¬ 

anza, Civiltà. — Mula criansa, 
Mala creanza, Scortesia, Villa¬ 
nia. — Pari-anno cu crìanaa, 
Con rispetto parlando. — Nu 
poco de criamaf dieesi a olii 
ecceda in checchessia, Discre¬ 
zione, se ce n’ò! — Muorso d'a 
criansa, Pultiino boccone del 
piatto, Boccone del compli¬ 
mento. Pu già detto Boccone 
del folle, come si ha da questo 
passo del Sammantano del 
Còcchi: « Quel boccone Che si 
chiamò del folle, cioè l’ultimo. » 

Criare, Creare. 
(Maia, Serva, Fantesca, Dome¬ 

stica. 
Criatella, Servetta, Fanticella. 
Criatiello, Servitorello. 
Criato, Servitore, Servo, Dome¬ 

stico. Anche l’italiano ha Creato, 
ma in senso più nobile. 



Criatore, Iti dio, Creatore, — Jir- 
senne a u Criatore, morire, 
And arsene al Creatore, al mondo 
di là. — Mannare a v, Gua¬ 
tare, ammazzare, Mandare al 
Creatore; e si dice per lo più 
de’ medici. 

Cnatura, bimbo o bimba, ma del 1 
maschio dicesi anche talvolta 
Griaturo, Creatura. — Fare a 
criatura, o conim’i cria tur e, 

bamboleggiare, Fare il bam¬ 
bino, o come i bambini; e di 
quelli che mutano facilmente 
propositi o voglie, si dice Fare 
a' ragazzi. — Nun è cchiii na 
criatura, si dice a rimprovero ! 
di chi non mostra il senno con¬ 
veniente alla sua età, Non è 
più un bambino. — Chi cu 
orlature se mette, cacato se 
trova, a impacciarsi con per¬ 
sone di poca età o di poco senno 
c’è da trovarsi male, Chi s’im¬ 
paccia con ragazzi, con ragazzi 
si ritrova, Chi cucina con le fra¬ 
sche, la minestra sa di fumo. — 
Pazze c orlature Dio Vajuta, 
Dio aiuta i pazzi ed i fanciulli. 

(Inazione, Creazione. 
Cricca, Picca, Puntiglio, Gara 
Cricchete,rumore che fanno alcune 

cose rompendosi o aprendosi, 
Oriceli o Cricche, c sostantivato 
il Cricchio. — Fare ericchctc, 
Far cricche, Cricchiare e Scric¬ 
chiare. Anche Dante: « Non 
avria pur dall’orlo fatto cricch.» 

Cricco, macchina per sollevare 
grosse pietre, usata per lo più 
dagli scarpellini, Martinello e 
Martinetto, detto anche Binda. 

Criccuso, Piccoso, Punti gli oso. 
Garoso. 

Crinite, Cliente. 
Cri menale. Ved. il più com. Che 

MINALE. 
Crinima, Clima. 
Crino, pelo del colio o della coda 

del cavallo, Crine. — complesso 
di crini acconciati per imbottii 
cuscini e per altri usi, Crino. 

Crinulina', arnese usato dallo 
donne per gonfiarsi le gonne, 
Crinoimo. 

Crìsceto, Lievito. — Fare u cri- 
sceto, Impastare il pane. — | 
Pane senza crìsceto, Pane 
senza lievito, Pane àzzimo. 

Cristallaro, chi fa o vende la¬ 
vori di cristallo, Cristallaio. 

Cristallo, Ch’istallo. — de rocca, 
Cristallo eli rocca, o di monte. . 

Cristo, Cristo. — per crocifisso, 
Cristo. — Cristo spirante, o 
schiavato, dicesi ad uomo e- ' 
maciato e sofferente, Cristo spi¬ 
rante. —Attaccare imo comm'a 
nu Cristo, Legarlo come un 
Cristo, e più comun. come un 
salame. — Chi vo' Cristo, s'u 
preje, dicesi di chi non vuol 
darsi briga per altri, Olii vuol 
Cristo se lo preghi. — Nun 
c'è Cristo, assolutamente, in 
tutti i modi, Non c’è Cristi, 

Crisuomnmlo. Ved. Cresuom- 
MOLO. 

Criteca, Critica, Censura, Mal¬ 
dicenza. 

Criticante, che ama di criti¬ 
care, Criticatore, femm. trice. 
— in forza di sost,, Criticone, 
femm. ona. 
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>so, Criticare, Criticare, Censurare. 
Crivo, arnese per crivellare o 

vagliare la calcina, Crivello e 

RE - Vaglio. 
Oro, stoffa di seta a grossa grana, 

Grò. il il Gros de’ Francesi, 
K^a che il Littré definisce e'toffe de 
lSS0h soie à gros grains: onde si 
hit vede quanto sarebbe meglio at- 

no' tenersi al vecchio nome tutto 
die italiano di Grossagrana. Ma 
ue> . l’uso generale in Italia ha pre¬ 

terito il nome francese, e in 
ri' Firenze c nel resto della To¬ 

scana non si elice che Grò. 
me Cro irò, col verbo Fare, dicesi 

di taluni uccelli e specialmente 
a~ de’ corvi, Crocidare. 

Crocco! chiodo uncinato, Arpione; 
"«) o i più piccoli, Arpioneini. — 
te. , gancio di ferro, Uncino. Anche 
so, Crocco (frane, eroe, ted. Krok) 

o è registrato ne’ Vocabolari, ma 
o- come fuor d'uso. — Naso a 
pi- ! • crocco. Naso a uncino. 
l'a Croce, ordigno da supplizio in 
un uso presso gli antichi, Croce, 
un — qualunque cosa in forma 
ì’n di croce, Croce. — cagione 
10I permanente di afflizione, Croce, 
lol — distintivo di alcuni Ordini 
un ■ cavallereschi, Croce. — il sc¬ 
ili guo di croce che fanno i Ori¬ 
ti. stiani, Croce, Segno di croce. 
SÌ*- — Onice sauda, quei ferri 

della toppa ch’entrano in cor- 
J- rispondenti trafori o intagli 

della chiave,Ingegni della toppa. 
i- — Avere a croce, esser fatto 
se. cavaliere, Aver la croce. — 
te, Dare a croce, far cavaliere, 

Dar la croce. — Farse a croce, 

farsi il segno della croce, Farsi 
la croce, ed anche Segnarsi. — 
figur. per cominciar checchessia, 
Farsi la croce. — Farce croce, 
o na croce, dicesi di cosa che 
non si voglia fare mai più, o 
di casa o altro luogo a cui 
non si voglia mai più tornare, 
Farci un croeione, Fregare il 
piede all’ uscio. — Farse a 
croce storta, o cu a mana 
smersa, Farsi la croce a ro¬ 
vescio. — Farse a croce e 
cacciar se n'nocchio, far conto 
di giovarsi e invece farsi danno, 
Cavarsi la sete col prosciutto. 
— Farse i erme, maravi¬ 
gliarsi grandemente, Fare il 
segno della croce, Fare de’ 
crocidìi, — Jucare a cap’e 
croce. Veci, in Cara. — Met¬ 
tere uno ncroce, tormentarlo, 
vessarlo, e simili, Porlo in croce. 
— Nun tenere a croce d'u 
treccalle, Non avere il becco 
d’un quattrino, Non avere un 
centesimo da far cantare un 
cieco. — Ognuno o Ogne casa 
tene a croce soja, Ognuno ha 
la sua croce, Chi non ha la 
croce all’uscio l’ha alla fine¬ 
stra, Ognuno ha il suo dia¬ 
volo, o il suo impiccato, al¬ 
l'uscio, Ogni magione ha la sua 
passione. 

Crocevia, Crocicchio. 
Crosta, Crusca. 
Crosta, di pasticcino o simile, 

Crosta. — sulla pelle, Crosta, 
Schianza. 

Cru cru, voce con cui s'allet¬ 
tano le galline, Curre curro. 



Cmccan% sost., sorta di dolco 
fatto principalmente di man¬ 
dorle tostate, Croccante. 

Croccante, agg., clic crocea o 
crocchia sotto il dente, Croc¬ 
cante. 

Cruccile, sost. .masc., frittella ci¬ 
lindrica di patate, riso o altro, 
Crocchetta. 

Croeefiggerc, Crocotìggcre. 
figur. per tormentare, importu¬ 
nare, e simili, Crocifiggere,Porre 
in croce. 

Oueelìsso, sost., Crocifisso. 
Cruccila, Crocetta, ettina, Gro- 

cina, Crocellina. — disposizione 
che i lavoratori di seta danno 
a’ fili in guisa di croco, ln- 
crociamento. 

Cruciata, quel denaro che si pa¬ 
gava una volta per contribuire 
alla guerra contro gl’infedeli, 
ed ora si paga invece per aver 
da’ preti il permesso di man¬ 
giar digrasso nella quaresima, 
Crociata. 

Crucierà, delle chiese, Crociata. 
— delle volte, Crocièra. — 
terni, marin., Crociera. 

Crocifero, colui che ha l’ufficio 
'di portar la croco nelle fun¬ 
zioni ecclesiastiche, Crocifero. 
— sorta di religiosi, Crocifero. 

Crudele, Crudele, Crudo. 
Crudo, piò. pleb, Cruro, non 

cotto, Crudo. — Filo crudo, 
Scia c Tela cruda;, Pilo crudo, 
Seta e Tela cruda, o del suo 
colore. — A crudo a crudo, 
senza circonlocuzioni , senza 
complimenti, Crudamente. —- 
Annudo e crudo, senza accom¬ 

pagnamento, senza ornamenti, i 
Nudo e crudo. — Chi a vd" 
cotta e chi a vo' cruda, Olii 
la vuol cotta e chi la vuol 
cruda, ed anche Chi la vuole 
a lesso e chi arrosto. 

Crudulillo, anche 
Cmduognolo, Gradetto, lìaz- ' 
zotto, ma questo piti special¬ 
mente dell’uovo. 

Cruosco, sudiciume alto ed in¬ 
crostatosi sulla pelle, Crosta, 
Scaglia; e di chi lo ha si 
dico Aver la scaglia come i 
pesci. — sorta di verme di¬ 
morante sotto la coda de’ ca¬ 
valli, Caco cavallino. 

Croscè, grosso ago uncinato 
che si adopera in alcuni la¬ 
vori femminili, Croscè. È il 
Crochet francese nudo e crudo, 
e sarebbe meglio dire Unci¬ 
netto e Lavori d’uncinetto, clic 
Croscè e Lavori al croscè, come 
si dice in Firenze e in tutto 
il resto d’Italia, se l’uso non 
fosse quel prepoientaccio ch’e¬ 
gli è. 

Crostino, Crostino. 
Cmvuttn,, Corvatta e Cravatta. 
Croviitthuiro, chi fa e vende 

eorvatto e eorvattini, Corvat- 
taio. 

Cruvattiuo, Corvattino c Cra¬ 
vattaio, detto anche Goletto. 
— colpo dato nella gola con 
dita aperte a mo’ di forca, 
Golino. — Maturi a infu cru- 
vaitino, Darla ad intendere, 
Darla a bere. 

/ 

Cu cu, verso del cùcùlo, Cuculio. 
— voce che si fa per ischerzo, 

-, 



.nti mostrandosi a’ bambini dopo 
vo essersi nascosto, Cu cu. — 
Gli Fare cu cu, del cuculo, Cu¬ 
oio" cullare. — a' bimbi, Fare 
ioli cu cu. 

Climi, Burla, Baia. — per baia 
data clamorosamente e per lo 

:az più tenendo dietro al burlato, 
;aL Baiata, Baione, Urlata. — 

Dare a cucca a uno, Dargli 
in. la baia, la berta, la quadra; 
ita, e se con grida e fracasso di 

s cocci, campanacci o altro. Far- 
e gli la baia, il baione, l’ur- 
di- lata, la scampanata, Sonargli 
ca- le tabelle dietro, Sonargli la 

furfantina. 
^ Clic,ragna, Cuccagna. — Albero 
la, (Va cuccagna, il palo a cui 

j) sono attaccati i premi per 
■}0 quelli che ci arrivano, Albero 
cjU della cuccagna. 
,]lt Cumini a, contrassegno in figura 
mÌ di iosa, Coccarda. Prima che 
tts i Tose, adottassero il frane. 
0il Gocardc (propriamente créte de 

’e_. coq), la dicevano assai meglio 
Rosolaccio. 

Cuccare. Ved. il più coni. Cuk- 
-a CARE. 

c|e Ciiccenìglia, il carminio che si 
(fj cava da un insetto di questo 

nome, Cocciniglia, ed anche 
Cocco. 

;0j fcuccepaimella, uccello, Cutrét- 
ujj tola, detta anche Ballerina. — 
a di donna piccolina, Cosina, Pi- 
WJ spolina. 
>e Cuccetta, posto da dormire per 

ciascun viaggiatore di mare, 
0 Cuccetta. 
0 Cuccliiara, da cucina, Mestola e 

Mestolo. — da muratore, Caz¬ 
zuola, ed anche Mestola. — 
quanto si può prendere con la 
mestola o con la cazzuola, 
Mestolata o Cazzolata — figur. 
pel mento volto in su. Bazza, 
— Masto de citcchiara. Mae¬ 
stro di muro, Muratore. — I 
fatte o i guaje d'a pigliata 
i sape a cucchiara. Ved. in 
Pignatà. 

CuccMarata, colpo di mestola o 
di cazzuola, Mestolata o Caz¬ 
zolata. 

Cucchi arci la, Mestoliua e ino. — 
per piccola bazza, Bazzetta. 

Cucchiariello, Cucchiaietto. -- 
Mcnuccare na cosa e’u cuc- 
ehiarieìlo, insegnarla con molta 
cura c pazienza, Imboccarla 
col cucchiaio, e semplic. Im¬ 
boccarla. 

Cucchiarino, da caffè e simili, 
Cucchiaino. 

Oliceli iuro, Cucchiaio. — quanto 
si prende in una volta col cuc¬ 
chiaio, Cucchiaiata, ed anche 
Cucchiaio. 

Cuccliiarone, quello con cui si 
tira su la minestra dalla zup¬ 
piera, Cucchiaione. 

Cucchiere, Cocchiere. — (V af¬ 
fitto, Vetturino, éd anche Coc¬ 
chiere di piazza. À Firenze 
generalmente si dice Fiacche¬ 
raio. — appatrunato, parti¬ 
colare. 

Cucci liete Ila, per lo più eli pani, 
Coppietta. 

Cuccia, cranio pelato, Zucca. — 
il solo cucuzzolo privo di ca¬ 
pelli, Luna. 
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Cuccia, giaciglio del cane, Cuccia. 
— figur. di lettuccio misero, 

. Cuccia, Giaciglio, 
jt/v Cucdarda, Allodola e Lodola. 

v Cueeiarduolo, specie di allodola, 
Mattolina. 

Cacciare a Cucciarse, propr. de’ 
cani, Cucciare e Cucciarsi. — 
figur. per rassegnarsi, repri¬ 
mere il proprio risentimento, 
die anche dicesi Cucciare sotto, 
Cucciare, Piegar le spalle. — 
Coccia liti, a' cani, Cuccia lì. 
— fa te coccia, Va' a Cuccia. 

Cuccio, Accucciolato. — fig. per 
ranmiliato, Sbizzarrito, Di¬ 
messo. — Cuccio cuccio, Quatto 
quatto, Quatton quattone 

scolpita in marmo sopra uns 
fontana di via Porto. In ital, 
si può dire Befana. 

CuCénarej intr. Cucinare, Par la 
cucina, o da cucina. — trans, 
per cuocere, Cucinare. 

Cncenato, sost., roba cucinata ( 
cotta, Cotto. 

Cucenella, Cucinetta, uccia. -I 
Marenndia eucmèlla. Ved. C 
Marennelea. 

Cueencra, Cuculierà, Cuoca t 
Coca. ■ monaca oblata ad¬ 
detta al servizio della cucina, C 

Mogio mogio. 

Cucinaia. 
Cuculierò, Cuciniere, Cuoco 
Cucente, Cocente. — di cibo troppo 

y caldo, Scottante. 

Cuccili liarse. Ved. il più coni 
Accicciueiakse. 

Cuccù, alterazione infantile di 
succaro, e si dice di dolci, 
confetti e simili, Chicca; es. 
Si te stage. cujeto, te tiongo u 
cuccù, Se stai bono, ti do la 
chicca. 

Cu centri ilo, Coccodrillo. —- J 
laereme tVu cuccutrillo, dicesi 
a proposito di chi mostra pietà 
del male onci'egli stesso è au¬ 
tore, Le lagrime del cocco¬ 
drillo. 

Cuccù viija, fu già detta in napol. 
la civetta, come Coccoveggia 
in toscano, ma ora vive sol¬ 
tanto nel nome ingiurioso di 
Cuccuvaja de P aorta, che si 
dà a donna sformata ed ar¬ 
cigna, assomigliandola così ad 

■i/ .y ... 
AxCucliericù, voce imitante quella 

/ ,l«> ««ri; __: n_i... de’ galli più grossi, Cucche- 
ricù. 

Cucina, Cucina. — maniera ili 
cucinare, Cucina. — Fare a 
cucina, lavare e nettare le 
stoviglie, le posate, ecc., Ri¬ 
governare. 

Cucino, e femm. Cucina. Cugino 
e Cugina. — Frate o Som 
cucina, Fratello e Sorella cu¬ 
gini. 

Cuci volo, di facile cottura, Co-: 
citoio e più coni. Cottolo. —' 
ironie, di persona non facile a 
lasciarsi persuadere o condurre, 
Agevole, Maneggevole, ed anche 
Di buona cucina. 

Cucì invia, erba medicinale, Co¬ 
clearia. 

Cueozza, Zucca. — zuccarinula 
o de Spagna, Zucca gialla, o 

una civetta che fino a primi popona. — dispreg. di testa, 
anni di questo secolo si vedeva Zucca. —? detto di popone o 
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uris cocomero scipito o poco ma- 
tal, turo, Zucca. — Capa de cu- 

cosm, dicesi a persona di poco 
r la intendimento, Zuccone, femm. 
ms. ona, Testa eli tinca. — Cui or 

/ cucossa, Arancio e Rancio, 
ita» Cucii, uccello, Cùcùlo, ed anche 

' Cuccù. — nome d’un giuoco di 
carte, Cuccù. 

ed. Cucimi ella, dimin, di Còmma, 
Cuccumetta. — di donna bassa 

f e fatticcia, Tombolina e Tom¬ 
oli- boletta. 
na, Cucuzzata, Zucca candita. 

Cucuzzoli a, Zucchetta, ■ Cuciis- 
sella a fiaschella, (bot. cu- 

ipo curbita lagenaria minor), Zuc- 
chettina da tabacco. 

Ila Cueuzziello, Zucchino, diminuii. 
Le-. Z ticchettino. — soldato novello, 

Coscritto. 
di Cucozzone, uomo di corta intelli- 
a genza, Zuccone, 

le Cudarico, terni, arebit,, l'angolo 
i- di congiunzione di due tetti 

fra loro, Compluvio o Dis¬ 
ilo pluvio, secondo che si oongiun- 
%i gono le due estremità, inferiori 
.1* o le due superiori. 

Cu del la, Codetta, Codinzolo. 
). Cadetta, crusca finissima, Tri- 
_, bello. 
a Codicillo, giunta al testamento, 

e. Codicillo. — scherz. per chiac- 
ie chiere fatte dopo aver tolto 

commiato, Codicillo. — onde 
i- M1 cchin luongo u cudicillo 

c’u testamiento, La giunta è 
a maggiore della derrata, 
o Cullino, Codino. — per uomo di 
. opinioni retrive, Codino ed anche 

Coda. 

Cudoue, gran coda, Codone. — 
specie di stecca da biliardo a 
culatta alquanto ripiegata , 
Mazza. 

Cuiàniello, piccolo corbello, Coi’- 
belletto, ino. — Fare u cu- 
fanìello, reggersi a galla te¬ 
nendosi strette le gambe fra le 
braccia, Fare il paneruzzolo. 
— Menar se a cu faniello, but¬ 
tarsi in acqua abbracciandosi 
le gambe, Tuffarsi a paneruz¬ 
zolo. — Futerse mettere infa 
nu cnfaniello, di persona molto 
mal ridotta o mal conciata, 
Potersi pigliare o raccattare col 
cucchiaio, Esser da pigliare col 
cucchiaio. 

Cufeeeliia, Cappello sbertuc¬ 
ciato. Cofaccia (metàstasi di 
Focaccia), onde anche Accofac- 
ciare un cappello per ammac¬ 
carlo e sbertucciarlo. 

Cufeiuitnriello, Conchetta e Con¬ 
chino. 

Cufenaturo, Conca. — per quanta 
roba sta in una conca, Con- 
cata. — Tenere nu culo quan- 
fanu cufenaturo, aver natiche 
grossissime, Avere un culo come 
un vicinato. 

Cuffia re, Burlare, Beffare o Sbef¬ 
fare o Sbeffeggiare, Deridere, 
Schernire, Dileggiare, Sberlef- 
fare, Sberteggiare, Canzonare, 
Cuculiare, Dar la baia ed anche 
Fare le baie. — per ingannare 
in un negozio, Corbellare, Gab¬ 
bare, Minchionare, Mettere in 
mezzo. Cuffiare, quasi mettere 
in capo una cuffia, fu regi¬ 
strato dal Fanfara per burlare, 
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sebbene non sia più in uso ; 
ma Scuffionare dicono tuttora i 
Senesi in questo senso. 

Cnf'liatore, Beffeggiatone, Berteg¬ 
giatole, Dileggino. — per chi 
burla in amore, Canzonatore, 
Gabbamondo. 

Cufflatora, Corbellatura, Canzo¬ 
natura. 

Coffio, Burla, Beffa, Baia, Di¬ 
leggio, Scherno. 

Cngliamìra, Ghianda. 

Cuglione, testìcolo, Coglione. —• 
per uomo gaglioffo, Coglione. 
— De sti cuglmne, aggiunto 
dispregiativo, De’ miei coglioni, 
o più decente De’ miei cor¬ 
belli; es. Quel professore do’ 
miei corbelli. I Toscani a modo 
non solo Corbelli preferiscono 
dire, ma anche Cordoni, e 
Quei negozi, Quegli amici. 

Coglionaggine, dappocaggine o 
balord aggine, Coglionaggine. 

Coglionare, burlare, Coglionare, 
e più decente Corbellare. 

Coglionarla, Coglioneria, e più 
decente Corbelleria, Minchio¬ 
neria, Stivaleria. 

Cngliuoatorio , Coglionatorio , 
Minchionatorio , Corbellatorio. 

Cug]lunatura, Coglionatura, e più 
decente Corbellatura, Minchio- 
natura. 

Cnglimiciello, giovinetto di poco 
senno e presuntuoso, Cogliou- 
cello, e meglio G medierei lo. 

Cognato. Ved. il più coni. Cai- 

nato. 

Cognentora, occasione, Congiun¬ 
tura,. 

Cagnetta, piccolissimo barile da 

conservarvi frutti di mare h 
salsa. Bariletta. 

Cogl lettura, Congettura. 
Cognizione, facoltà di conoscere, 

di distinguere, Conoscenza, Co¬ 
noscimento. — atto o risultato 
del conoscere, Cognizione. 

Cogno, cuneo di legno o ferro, 
adoperato nello spaccar legna 
e in altri lavori, Bietta, ed 

. anclie Conio, ma questo pii 
volentieri risponde al napol, 
Cuonjo. 

Cognome, Cognome. 
Cnjeta, sost., Quiete, Tranquillità. 
Cojetanza, dichiarazione che uno 

fa per iscritto di essere stato 
pagato, Quietanza e Quitanzaj 

Cojetarc. Ved. il più comune 
ÀCCUJETARE. 

Cnjeto, Quieto, Queto, Cheto, 
Tranquillo. — Cujeto cujeto, 
Cheto cheto, Cheton chetane, 
Chiotto chiotto. — Cujeto vi¬ 
vere, denaro dato ad uno per 
farlo tacere o per corromperlo,. 
Sottomano, Boccone, Offa. - 
De cujeto vìvere, per evitar, 
litigi o contesa, Per amor della 
pace. — Storse cujeto, Star 
fermo, Star buono, e vezzegg., 
a’ fanciulli, fermino e bonino. 

Cnjetntene, Quietudine, Quiete, 
Tranquillità. - 

Colonia, parto della bestia ma¬ 
cellata, Culaccio. 

Colare, trans., Colare, Filtrare. 
— ìntr., Colare, Gocciolare. — | 
Calare u naso a uno, Colargli 
il naso, Moccicare; es. 0 come . 
si fa a baciarlo, s’oi moccica • 
sempre ? 
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3 ili Culata, Bucato. — tutti i panni 
messi in una volta al bucato, 
Bucato. — Fare a culata, 

«re: Fare il bucato. - Fare a nota 
Co- d’a culata, Scrivere il bucato, 
tato - Mettere impanilo a la culata, 

Imbucatarlo. — Scutuliarc a 
ito, culata, Scuotere il bucato. — 
gua Spannare a culata. Tendere il 

ed bucato; c il contrario, Sten- 
più (lerlo. — figur. Menare o Jet- 
eoi., tare a culata natoli' a uno, 

dargli la colpa di checchessia, 
Versare o Buttare la broda 

ittV addosso a uno. Il Lasca; « Tutta 

ano: la broda versava addosso allo 
ato Scheggia ». 11 Settembrini, 
iza. ' nella traduzione Asino di 
ine Luciano, scrisse Rovesciare il 

ranno sopra di alcuno, 
toi Culata, colpo, dato col sedere, 

Culata, ed anche Culattata. — 
ne, ' colpo battuto in terra col se- 
vi- dere, Culata. 
ier Cubito, Colato. — Aria culata, 
•lo; quella che non viene di cielo 
_| aperto, ma giù per angustie di 

tar luoghi, Aria colata. 
Ha Culazionc, Colazione, ed anche 
;ar Asciolvere, ma men comune, 
w — Cidasione a furscetta (il 
10i frano, à la fourckette), Cola¬ 
te, zione in forchetta. — Fare 

aliamone, Far colazione, A- 
a_ scici vere. Nel Pistoiese ho an¬ 

che sentito dire Colazionare. 
•c. Culéra, morbo, Colèra. 
_ Cui ilio, Culetto. 
r]j Culissa, dicesi da’falegnami quel- 
ie l’incanalatura nella quale scorre 
3jJ : un’imposta o altro (frane, cou¬ 

lisse), Gargame. 

Cullana, Collana. — arnese che 
si mette al collo de’ cavalli 
quando il finimento non ha il 

petto, Collare. 
Cui lanci la, Collanella. — striscia 

di cuoio che regge il petto del 
finimento de'cavalli, Reggipetto. 

Cullare, de’ cani ed altri animali, 
Collare. — de’ chierici, Col¬ 
lare. — distintivo, di alcuni 
sommi gradi cavallereschi, Col¬ 
lare. — nome che i magnani 
danno a una parte di taluni 
ingegni di serrature, Rastrello, 
Balzana. — nome di taluni in¬ 
gegni di chiavi, Fernette, fém, 

plur. 
Cullarino, la parte della veste 

clic sta intorno al collo, Col¬ 
laretto, ed anche Collarino. — 
per collare de’ preti, Collare. 
— quel listello sportante in¬ 
torno all’estremità superiore del 
fusto della colonna, Collarino, 
detto anche Pian uzzo. — Fi¬ 
gliare uno p'u cullarino, Pren¬ 
derlo pel collaretto. 

Cullarino, intestino delle vaccine 
che si vende da’ trippaj, Bu¬ 
dello grasso. 

Culleriiso, Colleroso e Collerico. 
Irascibile, Bilioso, Stizzoso. 

Calleggiale, sost, Collegiale: ma 
ha senso il più delle volte di- 
spregiativo ; se no, si preferisce 
dirlo Alunno di collegio, Con¬ 
vittore. 

Cui leggio, Collegio, Convitto. 
Cui letti, raccolta di limosino, 

Colletta. — orazione per spe¬ 
ciali bisogni aggiunta alla 
messa, Colletta. — specie di 
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lunga cesta coperta, in cui si 
trasportano le frutte al mer¬ 
cato. Cestone. 

Cullezione, raccolta di cose con¬ 
generi, Collezione. 

Cu]lina, Collina, Colle, Poggio. 
Culo, ano, Culo, più decent. De¬ 

retano, e meglio ancora Sedere. 
— fondo di certi vasi, come bic¬ 
chieri, bottiglie, pai noli, e si¬ 
mili, Culo, Pondo. — foro onde 
s’infila Pago, Cruna. — Culo 
de maio assie'tteto. Ved. As¬ 
si tstteto. — Gancio nculo, 
Pedata o Piè nel sedere. — 
C'u culo pe terra, dello stra¬ 
scinarsi o del lasciarsi sdruc¬ 
ciolare, A scorticaculo. — Dare 
ììu mudo nculo a uno, fig. 
per cacciarlo via, Dargli un 
piè nel culo, una pedata nel 
sedere. — Fare u culo corn¬ 
iti u fuoco o comm’a na pum¬ 
marola, dicesi minacciando 
per lo più a bambini, Par di¬ 
ventare il culo rosso come una 
ciliegia. — Jire de culo nterra, 
Battere il culo in terra, Dar 
del culo in terra, Battere una 
culata, ed anche Andar col culo 
interra. — Schiaffare a faccia 
nculo a uno, essere impotente 
a nuocergli, Entrargli in culo, 
Fargli un buco dove n’ha un 
altro, ed anche Soffiargli dietro. 
— Stare c’u culo a la smerda, 
star di pessimo umore, Avere 
il buco a rovescio. — Tenere 
uno nculo, non curarlo, Averlo 
in culo, o in quel servizio. — 
1 remmare a uno u strunso 
nculo, dicesi di chi sta in 

grande sospetto o timore, Far¬ 
gli il culo lappe lappe. — Vat~ 
ter e uno ncopp'u culo, Pic¬ 
chiargli il sedere ; e se con la 
mano aperta, Sculacciarlo. — 
Chi parla adereto, u culo le 
risponne, dii mi dice male die¬ 
tro, me lo dice al culo. 

Culonua, Colonna. — della lu¬ 
cerna, Fusto. — figur. parti¬ 
zione di pagina per lo lungo, 
ed anche Io scritto o stampato 
in essa contenuto, Colonna, 
dimin. Colonnello e ino. — e 
di persona che dia aiuto, so¬ 
stegno, Colonna. — per simil. 
qualunque sostegno abbia una 
cei’ta rossomiglianza alla co¬ 
lonna, Colonna. — Oulonna 
hugnata, Colonna a bozze. — 
rastremata, quella il cui fusto 
è assottigliato dalla base o dal 
terzo in su,. Colonna rastre¬ 
mata, affusata, o diminuita. — 
salamonica, Colonna spirale, 
a spire, a chiocciola, torta. — 
scannellata,Colonna scanalata, 
— Culonne, quei cilindri di 
legno su’ quali gli stagnaj ri¬ 
piegano le bande di latta, Co¬ 
lonnini. — de’ ponti da mu¬ 
ratori, Candele. — della ber¬ 
tela, Verginelle. — Culonne 
accucchiate, Colonne binate, 
geminate, o doppie. 

Cui Olio, Colono, Fittaiuolo e Fit-, 
tuario, e comuu. anche Con¬ 
tadino; es. Oggi aspetto il mio 
contadino. L’affittai nolo che 
divide i frutti col padrone, 
dicesi .Mezzaiuolo , e fu già 
detto anche Mezzadro. 
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Culore, Colore. — della carna¬ 
gione, Colorito. — delle carte 
da gioco, Seme. — Cui or e ap¬ 
pannato , Colore appannato, 
abbagliato. — arraggiato, Co¬ 
lore carico. — chiwmrnino, 
Colore piombino. — far regno, 
Colore ferrigno. — marmurino, 
Colore marmorino. — palim- 
mino. Colore palombino. — 
perzechino, Colore persiebino. 
— vivace, Colore vivo, acceso, 
allegro. — Calore de cane che 
fuje, scherz. di colore strano 
o incerto. Color cane che fogge. 
— Culore ncopp'a culore, delle 
stoffe in cui il disegno più. o 
men rilevato è dello stesso co¬ 
lore del fondo, Colore sopra 
colore. — Cagnare culore, im¬ 
pallidire, Mutar colore , riso, 
Allibire. — Essere de dento 
ciliare, esser di tutti gli av¬ 
visi, di tutti i partiti, Esser 
di cento colori, Essere il ve¬ 
stito di Arlecchino. — Farse 
de dento cui are, di persona 
agitata o confusa. Diventare 
di mille colori. — Mite cataro 
de calore, per opposto di bianco, 
Pezzuola di 'colore ; e così di 
vesti, calzoni, e simili. — Punto 
de calore, la gradazione di un 
dato colore, Punto di colore. 

Colosso, uomo o animale alto e 
grosso, Colosso. 

Culminato, sost., Colonnata e 
Colonnato. — moneta d’argento, 
Colonnato. 

Culmmelìo, più pleb. Cuii st¬ 
uello, Colonnello. 

Culuunetta, Colonnetta, ella, ina 

e ino. — quelle che nelle stalle 
servono a dividere le poste de’ 
cavalli dalla corsìa, Colonnini. 
— quelle che si pongono at¬ 
torno alle piazze o innanzi a7 
palazzi, Piuoli. — mobile ac¬ 
canto al letto da tenervi chiuso 
l’orinale, Comodino, ed anche 
Tavoletta * da notte. parte 
della calza, Giri rovesci. 

Culurciiita, colpo dato con la 
culatta dello schioppo. Culat¬ 
tata, e più com. Calciata. 

Cui uccio, dello schioppo, Culatta, 
Calcio. — di pane tondo, Can¬ 
tuccio. — di pane a scuola o 
a filo, Corno. — di salame, 

Culaccino. 
Culuriello, Coloretto, Colorino. 
Cui lirista, colui che mestica e 

vende colori, Mesticatore. Per 
Colorista in Toscana non s’in¬ 
tende altro che un pittore il 
quale conosce bene l'arte del 
colorire. Ved. Pantani in Me¬ 
sticatore e Colorista. Quanto 
al Coloraro, che taluni dànno, 
non so donde se Pabbian ca¬ 
vato ; ma il fatto è che nessuno 
in Toscana lo dice. — Patera 
de cuìurista, Mesticheria. 

Cui «rito, che ha buon colore in 
viso, Colorito. — sost., il co¬ 
lore del viso, Colorito. 

Combattere, e più pleb. Coi¬ 
ai attere, Combattere, battersi. 
— fìgur. per competere, tra¬ 
vagliarsi, aver briga, Combat¬ 
tere, Lottare, Battagliare. 

Combinare, trans., mettere in¬ 
sieme persone o cose, Combi¬ 
nare. — stabilire, eonehiudere. 
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Combinare. — intrans., pensare 
o parlare frittamente* Ragio¬ 
nare, Connettere, Concilili ere. 
— dì persone che si accor¬ 
dino di temperamenti, opinioni 
eco., Combinar bene, Star bene 
insieme. —* Combinarne, ironie, 
di due o più persone che com¬ 
binino male, Accoppiarsi, Ap¬ 
paiarsi , Accozzarsi. — Nnn 
cumbinare cchin, Non connet¬ 
tere più, Non aver più il cer¬ 
vello a segno. 

Cumjjiuatore, Combinatore. 

Cui»binazione, Combinazione. — 
di numeri del lotto, Combi¬ 
nazione. — 7)arse a cumbi- 
na^ionc, Darsi la combinazione, 
il caso. — Pe cunibinaeione, 
Per combinazione, Per caso. 

Cumbricnla, Combriccola, Cricca. 
( nmeta, specie di corpo celeste, 

Cometa. — Campar ir e coni- 
ni a cumeta, lasciarsi vedere 
Essai raramente, Comparire 
come la cometa, che si dice 
pure Mostrarsi come la lima 
di Bologna, che sta cent’anni 
e poi ritorna. — Cumeta è 
anche un balocco di carta man¬ 
dato in aria da’ ragazzi, A- 
quilone. — Annariare a cu¬ 
meta, Mandare in aria l’aqui- 
lone. 

Cu motel la, piccolo aquilone, A- 
quilpneino. 

Cumetone, grande aquilone, À- 
quiloncione. 

('uni mai linimento, ognuno do’ 
dieci precetti dati da Dio agli 
uomini per mezzo di Mose, 
Comandamento di Dio, 

CUM 

Cnmmaimante, sost. , Coman¬ 
dante. 

Clini mannare, trans., Comandare. 
— intr., avere imperio, auto¬ 
rità, Comandare, Dominare, 
Signoreggiare. — Gomme Dio 
cummanna, a modo, come va, 
Come Dio vuole, Con tutti i 
sacramenti, Di santa ragione. 
— Chi cummanna nini sente 
dulorc, A olii comanda non 
duole il capo. 

Cnmmainio, Comando. — Stare 
a cummanno d'uno, Stare a 
comando d’uno, ed anche a 
sua posta. — Stare fora d'u 
cummanno d’uno, dicesi di ciò 
clic uno non possa conseguire, 
K on poterci uno mettere il becco, 
Non poterne beccare. Dante : 
« Avranno fame Di te, ma 
lungi fia dal becco l'erba: » 
che in napol. si volterebbe 
appunto : Ma tu Starraje fora 
d’u cummanno loro. E si può 
anclie, dove quadri, dire Non 
arrivarci la mano d’uno, Non 
esser pane pe' suoi denti, e 
simili. — Tenere a cummanno 
sujo, di persone alle quali uno 
può comandare, Avere a suo 
o al suo comando. — e di 
denari o altri beni orni’ uno 
possa disporre, Avere a suo 
comando, e si dice pure Avere 
a sua posta, come lo disse il 
Sacchetti nella sua Nov. 198. 

Cimi mimi, donna che tiene altrui 
a battesimo o a cresima, Co¬ 
mare, ed anche Madrina. — 
per levatrice, Madrina, elio 
anticamente si disse pure Co- 
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mare, come mostra il prover¬ 
bio : Doglia passata, comare 
dimenticata. 

r.nmmarella, la tenuta a bat¬ 
tesimo o a cresima rispetto a 
chi la tenne, Figlioccia, ed 
anche Comariua. — Pazzi are 
a o Pare i mmmareìie, giuoco 
di bambine, Giocare o Fare alle 
comaruece, o alle mammucce. 

Cuiumatterò. Ved. G umcattebe. 
Cimi medilia, sorta di composizione 

drammatica, Commedia. — per 
amoreggiamonto da spasso, Amo- 
ruzzo. — per scherzo, baldoria, 
Chiasso. — per fatto ridicolo, 
Commedia. — per operazioni1 
o parole simulate, Commedia. 
— Pare a ctunmeddia, scher¬ 
zare, Fare il chiasso. — e di 
ragazza civettuola, Far la ci¬ 
vetta, Civettare. — Pare ot/ne 
parte neunmieddia, essere ver¬ 
sipelle, Far tutte le parti in 
commedia. 

Cimimeli diante, sost., Comme¬ 
diante, Comico. 

Cintimoddielia , Commedietta , 
Commedina, ed anche ino. 

Cumméncere, Convincere. 
Cum ìiieilébbolc, Convenevole. 
Cummenientc, Conveniente. 
Cunnncnienzu, Convenienza, De¬ 

cenza, Decoro. — tornaconto, 
Convenienza. — Cmnmcnicnze, 
convenevoli, cerimonie, Con¬ 
venienze. 

Cimi meli ire, esser decente, non 
disdire, Convenire. — esser 
conforme all'interesse, Conve¬ 
nire. — accordarsi, stabilire, 
pattuire, Convenire e irsi. 

Cimi mento, Convento. — Cheslo 
passa u cummento, non c’è da 
aspettarsi vitto migliore, 11 
convento non passa altro. 

Cimimenzare. Ved. il più comune 
ÀCCUMMEiJZAKE. 

Cummenzione, Convenzione, Ac¬ 

cordo. 
Commerciante, sost., Commer¬ 

ciante, Negoziante. 
Ciimmcrcio, Commercio, Traffico. 
Cum mcrtazionc, riunione di per¬ 

sone a fine di onesto passa¬ 
tempo, Conversazione ; e se di 
sera, anche Veglia. — la gente 
stessa riunita a conversare, 
Conversazione, Brigata. 

Cum ni értere, Convertire. — fig. 
indurre altrui nel proprio pa¬ 
rere o alla propria voglia, Con¬ 
vertire. 

Cummerzarc, Conversare. 
Ciimiiiorzébbole, che ama di 

conversare. Conversevole, 
Ciimmeraone, Conversione. 
Cumnieim Ved. il più coro. 

CUNVERZO. 

Curii messo, sost., Commesso. 
Cummcttiva, compagnia di ladri 

o altri malfattori, Banda, Ma¬ 
snada. in italiano Comitiva 
dieesi invece di gente per lo 
più ragguardevole che accom¬ 
pagni altrui per fargli corte e 
onorarlo. 

Cummigliarc, Coprire e Covrire. 
— porre il coperchio, Coper¬ 
chiare, ma più commi. Co¬ 
prire. — fig. per occultare, 
Coprire. — Cummigliarsc, ti¬ 
rarsi addosso i panni del letto, 
Coprirsi. 



Clini in ina, la parte opposta al 
capo dell’aglio o della cipolla, 
quella che s’intreccia nella re¬ 
sta, Coda. 

(himmissili-iato, uffizio del Com¬ 
missario, Commissariato. 

Cummissai-io, Commissario. 
Cu dimissione, Commissione, In¬ 

carico. 
Cimi in ita re, invitare a banchetto, 

Convitare. 
Cuinmitato, sost., Convitato. 
Cu m mito, Convito. 
Cum mivere, vivere insieme, Con¬ 

vivere. 
Cummò. Ved. il più coni. Cumò. 

Cummoeio, suono di più voci 
insieme, Convocio, e se di donne 
o bambini, anche Passeraio. 

Cum mudine, panno che'ne’ teatri 
si suole abbassare tra un atto 
o l’altro per non calare il si¬ 
pario, Comodino. — Fare u 
cumimulino, servire altrui di 
mezzo a procacciarsi guadagno 
o piacere, Far da comodino, 
Servir di comodino. 

Cu ni in udita, Comodità, Comodo. 
— A cttmmucUtà fa Vomino 
latro, La comodità o L'occa¬ 
siono fa l’uomo ladro. 

Cum inunceare, amministrare il 
sacramento dell’eucaristia, Co¬ 
municare. — Oumniimecarse, 
ricevere l’eucaristia, Comuni¬ 
carsi. — figur. mangiar po¬ 
chissimo d’una cosa, Non a- 
verti una cosa toccato nem¬ 
meno un dente, Averti una 
cosa stuzzicato un dente o i 
denti. 

Cumminiecato, che ha ricevuto 

l’eucaristia, Comunicato. - 
Fare na cosa cun fessala c 
cummuuecata, farla con tutta 
diligenza e perfezione, Farla 
con tutti i sacramenti. 

CumnninechiiLi), luogo disposto 
in modo che le monache, pos¬ 
sano ricevervi l’ostia consacrata 
attraverso uno sportellino, Co¬ 
munichino. 

Cum inanella, lega tra più persone 
per uno scopo non lodevole, Co¬ 
munella. — Fare cunmmneìla 
cu uno, associarglisi per fine non 
buono, Far comunella con uno. 

Cummunioiie, sacramento euca¬ 
ristico, Comunione. -- Farse 
a eommunionc, Far la comu¬ 
nione, Comunicarsi. - Figliare, 
a cummunione, Far la prima 
comunione, Kieevere il sacra¬ 
mento dell’eucaristia. 

Cumimmità, unione di persone 
viventi a comune, Comunità. 

Cimimuoglio. Ved. Cuvierchio. 
Clini in limone, Convulsione. 
Cummumvo, Convulsivo. 
Cummurzo, sost., Moto convul¬ 

sivo. 
Cumò, il frane, commode, Casset¬ 

tone. 
Cumpagginare, terni, degli stam¬ 

patori, Impaginare. 
Cum paga in, Compagnia. — Fare 

o Tenere cumpagnia a uno, 

Cu 
Cu 

Cu 

Fargli o Tenergli compagnia. 
— Camiti era de cumpagnia, 
la stanza ili cui si ricevono le 
visite, Salotto buono. 

Cumpagniello, Compagnetto, ino. 
— in senso dispreg., Compa- 
gnuccio. 

Cu 
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—- Cumpagno, sost., Compagno. — 
:i f: jn senso di cattivo compagno, 
itta Compagnaccio ; es. I compa- 
uia gnacci lo hanno guastato. — 

Buono cumpagno, dipesi di 
)Sto uomo compagnevole, Buon com- 
'OS- pagno, Compagnone. — Carn¬ 
ata pugno de scola. Compagno di 
i!o~ scuola, Condiscepolo. 

Cumpagno, agg., eguale, pari, 
one Compagno. 
;jo- Ciimpanaggio, Companatico. 
■Ila ('uniparo, chi tiene 1'altrui fi- 
ioni gìiuolo a battesimo o a cresima, 
no,] Compare, Padrino. — semplice 
ca- denominatone affettuosa, ov- 
rseI vero scherzevole, Compare. — 
iu_ colui che ti cu mano al gioco¬ 
se Bere, Compare. — Fare u 
una cumimrc, per tenere a batte¬ 
va- simo, Pare il compare, Tenere al 

sacro fonte, al fonte hattesi- 
,Iie male, al fonte. — e per tenere 
jjft. a cresima, Fai’e il compare. — 

■ e per far da testimonio alla 
sposa, Pare il testimone. — 
Farse campare, Incompararsi. 

xl_ Cumpurenza, bella mostra che uno 
fa di sè, Appariscenza, Compa- 
rifa, Comparsa. 

Campanello, il tenuto a batte- 
n_ simo o cresima rispetto a dii 

lo tenne, Figlioccio, ed anche 
yc Comparino. 

,0 Cumparire, mostrarsi, Comparire, 
ia’ Apparire. — far bella mostra 
a di sè, Comparire, Par compa¬ 

le ' ri^a* — presentarsi in giudizio, 
Comparire. 

0_ Cumpa rizio, parentela spirituale 
stabilita per via di battesimo o 
cresima, Comparatico, 

Cu ni pavone, Comparone. 
Cumparza, il primo mostrarsi, 

Comparsa. — term. teatrale, 
Comparsa. — term. forense, 
Comparsa. 

Cnm passione, Compassione, Pietà. 
Compasso, Compasso, Sesta e 

Seste. — sclierz. di gambe lun¬ 
ghe, Seste. — Cumpasso a 
bocca de rancio, quello le cui 
punte sono voltate in dentro, 
Compasso ricurvo, sferico, a 
grossezze. — Cumpasso cu i 
matasione, dicesi quello in cui 
la punta di una dello gambe 
può esser sostituita con lapis, 
tiralinee, o altro, Compasso a 
mutazioni. — Fare na cosa c u 
chìtmmo e cu cumpasso, Farla 
con le seste, compassatamente. 
Compassarla. 

Cumpatriotto, Compatriota, otta, 
otto. 

Cumpenzo, Compenso, Betribu- 
zione, Mercede. 

Cimi potere, disputare, quistio- 
nare, Competere. — gareggiare, 
Competere, Concorrere.—sem- 
plio. aver che fare, Impacciarsi 
con uno, Confondersi o Starsi 
a confondere con uno. 

Cumpiaceute, Compiacente. 
Cu mpiaceuza, Compiacenza. 
Cumpiacere, Compiacere. 
Cum pia ti re, Compatire, Compas¬ 

sionare, 
Cumpiota, una delle oro canoni¬ 

che, Compieta. 
Cumpitare, Compitare, Sillabare. 

Pisciare cumpitaudo , di 
chi non orina spedito, Pisciare 
a gocciole, 
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Ciimppnerc, di scrittori o musici, 
Comporre. — degli stampatori, 
Comporre 

Cumposta, nome collettivo eli ta¬ 
lune coso solite conservarsi nel¬ 
l’aceto, come peperoni, cedrio- 
lini, capperi, Cose in aceto, 11 
Carena afferma dirsi Àcetinì ; 
e si disse forse al suo tempo : 
oggi no, ch’io sappia. — di 
frutte conservate con lo zuc¬ 
chero, Composta, Conserva. 

Cuiiiprare, Comperare e Com¬ 
prare. Ma il proprio napol.. è 
Accattare. 

Cum premiere, capire, Compren¬ 
dere. 

Cumpimsorio, più case unite in¬ 
sieme, Coppo di case. 

Compressa, terni, chirurg., Com¬ 
pressa. 

CumpressioneComplessione. 
Cutnpresso, fatticcio, atticciato, 

Complesso. 
Compri mentiire, Presentare, Do¬ 

nare, Regalare. 

Comprimente, Presente, Dono, 
Regalo. 

Compri!mettere, mettere altrui 
a cimento, Cimentare. — Gum- 
imimcUcrse, Cimentarsi, --per 
mettersi a rischio, in pericolo, 
Compromettersi. — per pren¬ 
dere impegno di far checclies- 
sia, Impegnarsi. 

Componente, sost., membro di 
una giunta o altro di simile, 
Componente. 

Compositore, tenia, dogli stam¬ 
pai, Compositore. — scrittore i 
di musica, Compositore. 

Composizione, cosa composta di 

diverse materie unite insieme, 
Composizione;, — lavoro lette¬ 
rario o musicale d’invenzione, 
Composiziono. — term. degli 
stampai,, Composizione. 

Concertare, trans., ordire, ordi¬ 
nare, Concertare. — torni, mu¬ 
sic., Concertare, — Cunccrtare, 
intrans., c Citncertarse, met¬ 
tersi d’accordo, intendersi circa 
qualcosa, Concertare, arsi. 

Cuncévtiuo, ognuna delle figure 
in' cui si divide la contraddanza, 
Figura. 

Cuncezione, il concepimento di No¬ 
stra Donna, e la festività clic la 
Chiesa ne celebra, Concezione. 

Cimeli ig Ha, guscio di conchiglia, 
Nicchio, ed anche Conchiglia. 

Cimeli Ìudorc, trans, o intrans., 
Conchiudere e Concludere. 

Cuneliiusiono, Conchiusioue e 
C onci usiono. — Nciinchiusione, 
In conclusione, Alla fin fine, 
Allo stringer de' conti, Stringi 
stringi. 

Cimciarc, delle pelli, Conciare.— 
dell’ insalata, Condire. — de’ 
terreni, Concimare, ed anche 
Conciare. — di ulive, capperi 
e simili, Conciare. — di vasi 
di terra rotti che si riuniscono 
con fìl di ferro, Sprangare e 
Risprangarc. 

Cimciana, il luogo dove si conoian 
le pelli. Concia, edispreg. Scor¬ 
ticatoio. — Avere mannaie i 
recchìc a eunciaria , seherz. 
di chi non sente quel che gli si 
dice, Aversi giocate Io orecchie, 
Aver dato gli orecchi a rimpe- 
dulare. 
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jcuneiariota. Veci. Conciàbiota. 
! Cuncterto, accordo preso tra più, 

Concerto. — term. music. Con- 

■ certo. 
Cimciliare, Conciliare, Riconci¬ 

liare, Rappaciare, Rappattu¬ 
mare. — Cunciliare u suonilo, 
farlo venire, Conciliare il sonno. 
— Cuccili arse, di litiganti, 

Conciliarsi, Accordarsi, Aggiu¬ 

starsi i 
dmidliatore, agg. di una sorta 

di giudici, Conciliatore, e si usa 
anche come sostantivo. 

Cimciliazione, Conciliazione, Ac¬ 

cordo. 
Cuneilio, Concilio. 
Concistoro, adunanza de’ Cardi¬ 

nali, Concistoro. — adunanza 
di persone a fine non buono, 
Conciliabolo, Sinedrio. 

Cuneo ce re, dicesi deir effetto che 
il caldo ed il ghiaccio fanno 
sulle carni, su’ vegetali ed al¬ 

tro, Concuocere. — rifless., Con¬ 
cuocersi. 

Cuncrave, adunanza de’ Cardi¬ 
nali per eleggere il Papa, ed 
anche il luogo in cui si adunano, 

Conclave. 
Cuncrusioiie. Ved. Cunciiiusione. 

iCuncurrenza, rivalità tra mer¬ 
canti, professori, ecc., Concor¬ 

renza, e più ital. * Gara, ma 
meno comune. — Fare curi- 
currenda auno, offrire la stessa 
merce o la stessa opera a fino 
di danneggiarlo, Fargli concor¬ 
renza, Fargli un contraltare, e 
più comune ancora Fargli un 

ridosso. 
Cimeurzo, Concorso, Affluenza. 

14 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

Condanna, e deriv. Ved. il più 
COm. CUNNANNA, 

Cmidómiìio, Condomino, Compa¬ 
drone, Comproprietàrio. 

Cundotta, modo di condursi, di 
comportarsi, Condotta, e più 
italiano, e non meno usato, Por¬ 

tamenti. 
Cimdnminio, Condominio, Com¬ 

proprietà. 
dimessa, percossa, Briscola, Ne¬ 

spola, Zizzola. — Dare i cu- 
nesse a uno, picchiarlo, Dargli 
le frutte, ed anche Dargli le 

paghe. 
Confabulare. Ved. il più commi. 

CUNFARFARE. 
Cunfalone, insegna delle fraterie 

e delle confraternite, Gonfa¬ 

lone. 
Cnnfaluniere, Gonfaloniere. 
Cunfare, esser confacente alla sa¬ 

lute, e dicesi per lo'più dell’a¬ 
ria, Confarsi ecl Àcconfarsi, 
Conferire. — Cuiifarse, di na¬ 
ture o di persone che stiano 

bene insieme, Accordarsi, Con¬ 
cordare, Intendersi. 

Confarfare, il parlar soppiatto di 
più persone per concertare qual¬ 
cosa, Confabulare, Parlottare. 

Conferma, Conferma, azione, a- 

mento. 
Cuufermare, Confermare, Raffer¬ 

mare. — Cunfermarsex di pi¬ 
gionale o fittaiuolo che rinnovi 
la locazione, Raffermarsi, Ri¬ 
confermare o Rinnovare l’affitto. 

Confessare, dire i propri peccati 
al confessore, Confessare. — 
fìg. riconoscere di aver fatto o 
detto checchessia, Confessare. 
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— ascoltare il penitente, Confes¬ 
sarlo. — Confessar se, assolut,, 
Confessarsi. — Confessasse na 
cosa, dirla al confessore, Con¬ 
fessarsi di una cosa. — Tc cc 
sarrisse confessato*, dicesi a 
significare la buona apparenza 
di persona scopertasi trista, Ti 
ci saresti confessato. 

Confessato, Confessato. —Essere 
na cosa cunfcssata e cum- 
municata, essere eccellente nel 
suo genere, o fatta con tutta 
diligenza, Essere con tutti i 
sacramenti, Aver avuto tutti i 
sacramenti. 

Confessione, Confessione. — Li¬ 
cer e na cosa nsuggitto de con¬ 
fessione, Dirla sotto sigillo di 
confessione, ed anche Dirla in 
confessione. 

Cunfessiimile, Confessionale e 
Confessionario. 

Confessóre, Confessore. — Cìdam¬ 
mare n cunfossore, de' mori¬ 
bondi, Mandare pel prete. 

Confetterà, sorta di tazza da te¬ 
nervi confetti, Confettiera. 

Cuufettìello, Confettino. — Cun- 
fettìelle p‘ ì vicrme , Seme 
santo. 

Confettiere, Confetturiere; e la 
sua bottega, Confettureria. Il 
più regolare Confettiere oggi è 
quasi,fuor d’uso. 

Confettura, quantità di confetti 
di varie sorte, Confettura. — 
polpa di frutte confettata, Con¬ 
fezione, ed anche Confettura. 

Confidare, palesar sotto fede di 
segretezza, Confidare. — Con¬ 
fidar se cu uno, manifestargli ' 

le cose più segrete, Confidarsi j1 
con uno. 

Confidenza, libertà che uno si 
prende con chi ha dritto al suo 
rispetto, Confidenza. — Pii 
gliarse confidenza cu uno, 
mancare del rispetto dovutogli, 
Pare a fidanza, a sicurtà, con 
uno ; e con donne, Prendersi, 
delle confidenze. — La confi- 
dema è mamma d’a mala 
crtansa, La troppa confidenza ' 
genera la mala creanza. 

Confietto, Confetto. — Larecun- 
fiette a i puorce, dar cose di 
pregio a chi non è capace di ; 
valutarle, Gettar perle ai porci. 1 

Confiti! sost,, Confìteor. 
Coofonnere, Confondere. 
Cuufraterìa, sfilata di confratelli 

in cappa e cappuccio, Compa- S 
. gnia d’incappati, ed anche Con- ì 
fraternità. 

Confrate, membro di mia con- j 
fraternità con la sua cappa | 
indosso e la buffa tirata sul l 
viso, Incappato. — Uocchìc de 
confrate, dicesi in dispregio j 
d’occlii che per soverchia gran- j 
dezza e ritondità ricordino i 
buchi della buffa degli incap- I 
pati, Occhi di bove. 

Confronto, Confronto, Raffronto, ] 
Paragone. 

Confrontare, trans,, Confrontare, 
Paragonare.—intrans., di cose 
che risultino conformi, Confron- ■ 
tare. 

Confoorlo, Conforto. 
Confortino, specie di zuccherino, « 

Confortino ; e chi li fa o vende, ! 
Confortinai o. 
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^khm fusione, Confusione. 
Jmifuso, Confuso, Sbalordito, fu¬ 

mo tontito. 
al€imgedare, terni. milit., Conge- 

Ì dare. — Congedarle, prender 
lift commiato, Congedarsi, Accom- 
do{ nùatarsi. Licenziarsi, 
i Chmgedato, sost., soldato licen¬ 
ze ziato, Congedato. 
;««Cungedo, terni, milit., Congedo. 
ino — intimazione del padrone al 
dee pigionale o al contadino di la¬ 

sciar la casa o il podere, Di¬ 
ca- sdetta, ed anche Licenza. — 
se onde Mannare u cungedo, Dar 
-ce la disdetta. 
lorCungiimtnra, occasione, oppor¬ 

tunità, Congiuntura. 
Uimginra, Congiura, Cospirazione, 

ale — figur. per accordo contro 
cip taluno, Congiura, Trama. 
Cffiimgiurare, Congiurare, Cospi¬ 

rare. — figur. per macchinare 
co: in danno di alcuno, Congiurare, 

apj Tramare. 
t iCimgratnlarse, Congratularsi, Fé- 
tei licitare uno, Dargli il miral- 
rel legro. 
rvaCniigrcgazioiie, unione di persone 
ino per attendere insieme ad opere 
,caj spirituali, ed anche il luogo 

dove si adunano, Congregazione, 
311( Confraternita, Compagnia'. 

Cuniare, Coniare. 
taiCimiglio, Coniglio. — Gmigìio 
cò^ surecìgno, bestiuola originaria. 

Voi delBrasile {nat. musporccìhis), 
Porcellino d’India. — Tenere 
i camglìe ncuorpo, lo stesso 

tin che Tenere i pahmme. Ved. 
nd in Palohho. 

Cuimaima, Condanna. 

Cuimaiufarc, Condannare. 
Cunnannato, sost., Condannato.— 

Conim’ a nu cunnannato a 
morte, dicesi di persona' som¬ 
mamente trista o che mettasi 
a far qualcosa con estrema ri¬ 
pugnanza, Come un condan¬ 
nato a morte. 

Cunncmiento. Ved. il più com. 
Cl'NNIMMA. 

Cimnessura, Commessura. 
Cuimettere, ragionar bene, Con¬ 

nettere; ma quasi sempre con 
la negativa, così nel napol. come 
in toscano. 

Cimili mina, Condimento. 
Cimnire, Condire. 
Cimniscéimere, Condiscendere, 
Cimmtglianza, Condoglianza. 
Cuiuuiliare, Cullare. 
Ciuimittato, dicesi del medico prov¬ 

visionato dal Comune, Con¬ 
dotto. 

Ciumutto, tubo per cui passa l’ac¬ 
qua, Condotto. — scherz. per 
gola, Condotto delle pappar¬ 
delle, delle lasagne. 

Cunocchia, Kocca, ed anche Co¬ 
nocchia, ma questa propria¬ 
mente è la quantità di lino o 
altro adoperata a guarnire la 
rocca. — per il lino o altro 
avvolto alla rocca, Conocchia, 
Boccata, Pennecchio. — parte 
interna deH’ombrello, Botelìa. 

Cimóscere e più pleb. Cano scere, 
Conoscere. — per riconoscere, 
Raffigurare, Bawisare. — per 
convenire del proprio torto, Co¬ 
noscere, e meglio Biconoscere. 
— Cunoscere uno da dinto e 
da fora, Conoscerlo a fondo. 
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— Farse cunosccre, Farsi co- 
' noscere, Darsi a conoscere ; e 
in mala parte, anclie Farsi 
scorgere. 

Consegna, l'atto del consegnare, 
Consegna, Conscgnazione, — 
ordine dato ad una sentinella 
o simile, Consegna. 

Consegnare, Consegnare. — ftgur. 
detto di percosse, Assestare, 
Affibbiare, Appiccicare. — di 
soldati, per trattenere in quar¬ 
tiere, Consegnarli in quartiere, 
e seinplic. Consegnarli. — as¬ 
soluta per portare il lavoro a 
chi lo ha ordinato, Consegnare ; 
es. Il calzolaio è andato a con¬ 
segnare. 

Consegnatario, terra, legale, Con¬ 
segnatario. 

Consenso, Consenso, Consenti¬ 
mento. 

Cunsento, fu già usato per Con¬ 
sentimento, oggi rimane solo 
nel modo avverbiale I)' amor 
cunsento, D’amore e d’accordo, 

Cnnsequenza, Conseguenza. — 
Cosa de cunsequema, Cosa di 
conseguenza, d’importanza, di 
momento. — Fa cunsequcnsu, 
Per o In conseguenza, Con¬ 
seguentemente. 

Cunserva, ristretto di pomidori 
premuti, Conserva, « Usato as¬ 
solutamente {nota il Rigatini), 
intendesi sempre per con¬ 
serva di pomidori. » — Con¬ 
serva d’amarene, o d’altro 
frutto che sia, Conserva di 
vìscide, ecc. — Cunscrva 
d’acqua, quantità d’acqua ser¬ 
bata in apposito luogo, e il j 

luogo stesso in cui si serba, Con¬ 
serva d’acqua. — Cunservad’a 
pompa. Conserva della pompa. 

Conservare, Conservare, Serbare, 
Par conserva di checchessia. 

Conservatorio, luogo dove si e- 
ducano fanciulle di civil con¬ 
dizione, Conservatorio. — luogo 
di ricovero per poveri, special- 
mente fanciulli e donne, Con- 

• servatorio. 

Considerare, Considerare. — per 
commiserare, Compatire, Com¬ 
piangere; onde Va’ ad a Sì 

. Considera, si dice a chi non 
è giudicato meritevole della 
commiserazione ch’ei vorrebbe, 
e in ital. potrebbe dirsi Vai 
dalla Sora Considera, come già 
c’è la Sora Tuttesalle, e si¬ 
mili. — Cunsidcra / esclama¬ 
zione di vario senso, Figu¬ 
riamoci! ed anche Figurarsi ! 

Consigliare, Consigliare. - Omi¬ 
si gì tar se cu uno, Consigliarsi 
o Consultarsi con uno, Con¬ 
sultarlo. — Chi cunsiglia nun 
sente dulore, A chi consiglia 
non duole il corpo, o il capo. 

Consigliere, Consigliere. 
Consiglio, Consiglio. — collegio 

di Consiglieri, ed anche il luogo 
dove si raduna, Consiglio, — 
Cunsifjiio devorpe, dammaggio 
de galline, Volpi a consiglio, 
galline in periglio, mi pare si 
potrebbe dire, in mancanza 
d’altro. 

Consistere, Consistere. — per 
constare, comporsi, Consistere; 
es. Tutto il desinare consiste in 
una minestra, ecc. 
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C uns libri no 3 aggiunto di Frate 
o di Sora, Consobrino, ina, 
ma più commi. Cugino. 

Cunsulare, confortare, Consolare. 
— per ricreare, deliziare, Con¬ 
solare. — ironie, per conciar 

male, Condire, Conciare, ed 
anche Dar l’unto. — Cumu¬ 
lare uno p' ì feste, Accomo¬ 
darlo o Acconciarlo per le 
feste. — Cimsularse, confor¬ 

tarsi, Consolarsi. — ricrearsi, 
deliziarsi, Consolarsi. — Cumu¬ 
lar se cu uno, dargli il miral¬ 
legro, Congratularsi, Ralle¬ 
grarsi, ed anche Consolarsi con 
alcuno. 

Conciliata, un de’ titoli di Nostra 
Donna, Consolata. 

Cimsulazione, Consolazione, Con¬ 
forto, 

Consulta, Yed. il più coni. Cun- 
Zl'IlDA, 

Consultare. Ved. il più eom. 
CUNZURDAlìE. 

Consulto. Ved. il più coni. Cun- 
ZURDO. 

Consumare, ridurre al niente, 
Consumare. — ridurre coll’uso 
una cosa in istato da non po¬ 
tersene più servire, Consumare. 
Logorare. 

Cunsumé, brodo ristretto, Con¬ 
sumato. 

Consumo, Consumo. 
Cunsuolo, Consolazione, Conforto. 
Cuntante, denaro contante, Con¬ 

tante e più com. Contanti. 
Contare, numerare, Contare, No¬ 

verare. — mettere in conto. 
Contare, Computare. — sbor¬ 
sare, Contare, Snocciolare. — 

fìgur, per riputare, fare stima, 
Contare, Valutare, Stimare — 
— Cantare, intr., esser com¬ 
putato, Contarsi; es. Aprimmo 
nrn conta. La prima non si 
conta. — figur. per avere au¬ 
torità, credito, Contare, Aver 
balìa ; es. Lajjoveretta in casa 
non ha punto balìa, o pure 
conta quanto il due di bri¬ 
scola. — onde poi Conte che 
nun conta, detto di Conte po¬ 
sticcio o corto a quattrini, 
Conte che non conta. — Can¬ 
tare Vore, i jiiorne, e simili, 
aspettare con vivo desiderio, 
Contar 1’ ore, i giorni, eco. 
— Cantare ncopp'a uno, o 
neopp’a na cosa, Par ci su 
assegnamento, conto, capitale, 

fondamento, Pondarci. — Nun 
mepozza cantapepeccato, pre¬ 

cauzione delle beghine quando 
stanno per dire qualcosa di 
tristo, Dio non me lo conti a 

peccato. 
Contare, narrare, Raccontare, 

Contare. — Cantare pane pane, 
vino vino, Narrare per filo e 
per segno, Spifferare o Sve¬ 
sciare ogni cosa, Sgocciolare 
il barletto. — A me u caute? 
Lo dici a me ? Che ci ho a 
far io? — A chi caute sii 
sifone? A chi vuoi darle ad 
intendere coteste fandonie? — 
T'u pozza cuntà Dio, ma¬ 
niera iperbolica, quasiché la 
cosa sia umanamente indici¬ 

bile, Dio tei dica, o tei dica 
per me. 

Contartene, Novelletta, ina, Rac- 
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contino. — per piccola nota di 
spese. Ved. il più com. Cun- 

ticiello. 

Cantato, numerato. Computato, 1 
Contato. — aggiunto a nu¬ 
mero di mesi, anni, o altre 
misure di tempo, per rilevarne 
la lunghezza, Ben contato, Di 
numero; es. Lo tennero in prì- j 
gione venti mesi ben contati, 
venti mesi di numero, 

Cnntènere, comprendere, racchiu¬ 
dere dentro di sè, Contenere, 
Tenere. — Cuntcnerse, rego¬ 
larsi, Condursi, Comportarsi, 
Governarsi. — reprimersi, raf¬ 
frenarsi, Contenersi, — Farse 
contenere, Farsi pregare, Fare 
il ritroso. 

Cimtentn mento, rinunzia dell'of¬ 
feso all* azione penale, Ritiro 
di querela. 

Cuntentare, Contentare, Appa¬ 
gare, Soddisfare. — Chi se ; 
euntmta gode, Chi si contenta 
gode. 

Ciintentezzii, Contentezza, Con¬ 
tento. 

Contentino, ultima giocata al 
tocco, che si fa perchè bevauo 
tutti, Contentino. 

Contento, agg., Contento, Pago, 
Soddisfatto. — jFare uno cun- 
tento e gabbato, Farlo contento 
e gabbato. 

Contessa, Contessa, dimin. Oon- 
tessina. 

Cnnticiello, noticina di ciò ciie 
s’ha a ■ dare o ad avere, Con- 
ticino, ed anche Contarello, ma 
meno comune. 

Cnntigiiazione, terni, architi., 

Palco, Impalcatura, Impala¬ 
mento (lat. contiynatio). — a 
ri qua tre, Palco scompartito. 

Cuutignoso, che sta sopra sè, 
Contegnoso. — che non ac¬ 
cetta le altrui grazie, Schivo, 
Ritroso. — Fare a sita cun- 
tignusa, Ved. in Zita» 

Cuntinnave, Continuare, Segui¬ 
tare, Proseguire, Tifar via. 

Cmitinuo, Continuo. — A frena 
continua uccide Vomivo. Ved. 
in Freva. 

Cunto, computo, conteggio, Conto. 
— nota di spese da pagarsi. 
Conto. — fìgur. per stima, 
considerazione,Conto. — Ctmte, 
Rendiconto, Conti. — Cunto 
a parte, quello che si fa se¬ 
paratamente, Conto a parte. 
— apierto, Conto aperto, ac- 
ceno.—rcurrente,Conto corrente, 
— Ounte. frisse, amicizia 
long a, Conti spessi, amicizia 
lunga. — A cunto, in soddisfa¬ 
zione di parte del debito, A 
conto, A buon conto. — A 
buon cunto o A buone dante, 
[n sostanza, In somma, A conti 
fatti. — Andre, de cunto, delle 
donne gravide, Entrar nel mese, 
e della donna entrata nel mese 
dicesi pure comun. che Tutti i 
giorni son buoni, o son suoi. 
— Fare cunto a uno, essergli 
sottoposto, o dovergli render 
ragione de’ propri atti, Dargli 
conto, Rendergli conto de’ fatti 
suoi. Fare i cunte, Dare 
i conti, Render conto. — Es¬ 
sere n’auto cunto, esser di¬ 
versa la cosa, Essere un altro 
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conto, un altro paio di ma- ! 
mc||. — Fare canto, sup¬ 
porre, Porre o Metter caso o 
il caso. — e per ritenere per 
fermo, Par conto, Par ragione. : 
— Fare canta cu uno, dargli 

o riceverne a fido, Par ere- j 
(lenza, Fare nota. — Fare ì 
cunte, Pare i conti, — Fare 
i cunte cu uno, fìgur. per do¬ 
mandare o dare soddisfazione, 
Pare i conti, ed anclie Par . 
conto con alcuno. — Fare i 
cunte ncnolVa uno, giudicare : 
quel ch’egli possa o debba 
guadagnare o spendere, Rive¬ 

dergli i conti, Tenerlo a sin¬ 
dacato. — Fare u canto a 
imo, specificargli in iscritto o 
a voce quel che dee pagare, 
Fargli il conto. — e dicesi 
anche per conteggiare e pa¬ 
gare a servo o altro salariato 
che vada via, ciò che gli si 
deve pel servizio prestato, Fargli 
il conto. 11 Lasca: « Facen¬ 
dogli suo conto, lo cacciò di 
subito via. » — Farse male 
i cunte, Far male i suoi conti, 

Fare i conti senza 1’ oste. — 
.Tire a canto (Vano, di bot¬ 
tega, negozio •, impresa, Andare 
a conto o per conto di alcuno. 
— Mettere a canto d'uno, 
Porre o Scrivere a conto o a 
debito di taluno. — Pe cunto 
d'uno, a sua procurazione, da 
parte sua, Per conto d’uno. 
— Tenere cunto d’uno, con¬ 
siderarlo, farne stima, Tenerne 
conto. — Tenere canto de na 

■cosa, averne cura, Tenerne 

conto, Tenerla di conto. — 
Truvarse c’u canto, Tornarti il 

conto. 
Cunto, racconto di cose inventate 

o abbellite dalla fantasia po¬ 
polare, Novella. — Cunte. p'i 
criature, ed anche Cunte de 
li cunte, dal titolo del famoso 
libro di G. Batt. Basile, di- 
cesi per significar fandonie, 
cose ridicole e inverosimili, No- 

* velie da bambini, da vecchie, 
da contare a veglia. — Fare 
comma chillo d’u cunto, che 

anche si dice semplic. Fare 
comm’a chillo. Ved. in Chillo. 

Cuntrabbaimiere, Contrabban¬ 

diere. 
Cuntrabbanno, Contrabbando. 

— figur. di qualunque cosa 
furtivamente fatta, Contrab¬ 
bando. — Ncuntrabbanno, Di 
contrabbando, ed anche Con¬ 

trabbando. 
Cnntrabbassista, Contrabbas¬ 

sista. 
Cimtrabbasso, Contrabbasso. — 

Sanare u cuntrabbasso, seberz, 

per russare, Sonare il contrab¬ 

basso. 
Cuntracagiio, Contraccambio. 
Cuntradanza, Contraddanza. 
Cuutrudicere, dire contro il detto 

altrui, Contraddire. — opporsi 
all’altrui volontà, Contraddire, 

Contrariare. 
Cuutralto, specie di voce, Con¬ 

tralto. — chi canta in voce di 
contralto, Contralto. 

Cuntràrgene, argine parallelo a 
un altro, che gli serve di rin¬ 
forzo, Contrargine. 
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Cuutrariare, Contrariare, Con¬ 
traddire, Far contro. 

Cimtrarietà, Contrarietà, Di¬ 
sdetta, Avversità. 

Cuiitrario, Contrario, Opposto, 
Avverso. — Pigliare na cosa 
ncuntrario, Eecarsi una cosa 
a male, Aversela a male o per 
male. — Contrario, in forza 
di sostantivo, parlandosi di 
giuoco; di lite, o altro, Avver¬ 
sario. 

Cuntrastìire, Contrastare, Con¬ 
tendere, Quistionare. — Cun- 
trastarse cu uno, Bisticciarsi 
con uno, Rompersi o Romperla 
con uno, Abbaruffarsi. 

Contrastò, Contrasto, Contesa, 
Battibecco. 

Cuntrattare, Contrattare, Con¬ 
trarre. — Cuntrattare na cosa, 
discuterne il prezzo col vendi¬ 
tore, Negoziarla. 

Cluntratto, Contratto, Scritta.— 
Nce farrìa nu cmtratto, di 
cosa che ci piacerebbe conti¬ 
nuasse, Ne farei la scritta. 

Cimbra vvenzione , Contravven¬ 
zione. — Fare na cuntrav- 
venzionc, prenderne atto, Con¬ 
testare una contravvenzione, 

Cuutrerva, nome di erba, Vulne¬ 
raria. 

Ciratrora, le ore più calde del 
giorno, nelle quali si sospen¬ 
dono lavori e faccende, e da 
molti anche si dorme, Ore del 
meriggio, eh’è quanto dire 
tempo da meriggiare. E non 
mancan di quelli che con gli 
Spagnuoli la dicono Siesta, 
come anche i Francesi Sieste. 

Le Ore bruciate, che proba¬ 
bilmente ebbero da prima que¬ 
sto significato, non bau più aie 
quello di tarde, indebite. 

Cullili macia, il non comparire 
innanzi a’ propri giudici, Con¬ 
tumacia. — il tempo il cui 
persone o merci si tengono in 
luogo separato per sospetto di 
contagio, Contumacia. 

Ciuituorno, lineamento esterno di 
qualsivoglia figura, Contorno. 
— luogo circonvicino a città, 
villaggio e simili, Dintorno. — 
tutto ciò che circonda e guar¬ 
nisce una vivanda, Contorno. 

Cuutnrnare, di vivande, Contor¬ 
nare. — di figure, Contornare, 
Delineare. 

Cimuscente, persona che si co¬ 
nosce, Conoscente. 

Cunuseeuzìi, Conoscenza, Cono¬ 
scimento, Cognizione. — per¬ 
sona che si conosce, Cono¬ 
scenza.— Fare cunuscenza cu 
uno, Far conoscenza con al¬ 
cuno. 

Cimnscitore, Conoscitore, Inten¬ 
dente, Buongustaio. 

Cunusciuto, Conosciuto, Cognito, 
Noto. — Cumtsciuto comm'a 
quatto denare. Ved. in De- 
NAEE. 

Cimverzo, frate converso che serve 
il convento, Converso, e più co- 
mun. Laico ; fem. Conversa. 

Cunvoglio, numero di vagoni e 
carri tirati dalla stessa loco¬ 
motiva, Convoglio; 

Conzóla, mobile da salotto, Con¬ 
solle, femm. È la Consolle de' 
Francesi tal e quale ; ma così, 
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Cunzurdiì, consultazione, Con¬ 

sulta. — nome ch’ebbe già il 
Consiglio del principe nelle 
cose amministrative. Consulta. 

Ctmzurdnre, richieder di parere 
o consiglio, Consultare. 

Cunzurdo, di medici, Consulto. 
— Fare nu cunmrdo. Tenere 
un consulto. 

Cuoceio, caparbietà, ostinatezza, 
Cocciutaggine, Testardaggine, 
ed anche Cornaggine. — Te¬ 
nere u cuoccio, Aver la coccia 
dura, Esser cocciuto. — Cuoccio 
si chiama pure un pesce di 
testa e pelle durissime, Cró- 
gnolo ; il qual nome, datogli 
da’ pescatoli toscani, è sino¬ 
nimo di Còrniòlo. 

Cuòce io lo, scorza dell’uovo, Gu¬ 
scio. 

Cuoco, cuciniere, Cuoco, fem. a. 
Cuoiano, Corbello. Anche Co¬ 

fano per corbello fu usato, ma 
poco; il suo piti comune si¬ 
gnificato fu di forziere ele¬ 
gante. — fìgur. per quantità 
o numero grande di checchessia. 
Gerla, Sacco, Barocciata, Car¬ 
rettata. A ctifane, in gran 
quantità, per lo più di da¬ 
nari, A palate, cappellate, 
sacca, barocciate, eco. — Nu 
cuofano de male parole. t Una 
carta dì villanie, — de maz¬ 

zate, Un carico o carpicelo o 
fracco di legnate o bastonate. 

Cuollestuorto, pinzochere, Collo¬ 

data da qualche lustrino, ■ torto. 
altra cosa: il Posa messo in-\Cuoilo, Collo. — della camicia, 
nanzi da qualche altro, è roba/ Collo; e se da sottostare al 

solino, Colletto. — del piede, 
Collo, detto anche Fiocco del 
piede. — dell’ abito, Colla¬ 
retto, ed anche Collarino. — 
di bottiglia, e simili, Collo. 
— della vescica, dell' utero, 
Collo. — della bilancia, cioè 
quella specie di staffa dentro 
cui si muove l’ago, Trùtina. 
— per collo posticcio da ab¬ 
bottonarsi alla camicia, Solino, 
ed anche Colletto. — Alzare 
na cosa neuollo. Levarla o 
Levarsela in collo, in ispalla. 
— Alzare neuollo e jirsenne, 
Prendere le carabattole e an¬ 
darsene. — A rotta de cuollo, 
A rotta di collo, A rompi¬ 
collo, fiaccacollo, scavezzacollo. 
— Cadere da cuollo, di abiti 
troppe larghi, Cascar di dosso, 
Non parer fatto a dosso d’uno. 
— De cuollo, Di collo, Da 
dosso. — Fare neuollo a ««e, 
Dargli addosso. — Fare u 
cuollo luongo, aspettar molto, 
Allungare il collo. — Levarse 
na cosa o uno da cuollo, 
Togliersi una cosa o una per¬ 
sona di dosso o da dosso. — 
Neuollo, In collo, Indosso. - 
per in braccio, In collo. — 
di denari, In tasca, Addosso. 
— Noce d'u cuollo. Ved. Noce. 
— Ntra capa e noce de cuollo, 
Tra capo e collo. — Figliare 
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na cosa auta a cuolìo o trop• 
p’auta a citollo, Darle gran 
peso, troppo peso, Farla troppo 
grave. — Furiar se ncuollo na 
mdlatia, non stare a letto a 
curarla, Strascicare il male; 
cs. Eran già due mesi ch’egli 
strascicava la febbre. — Stare 
nmollo a 'imo, vigilarlo e 
guidarlo, Stargli sopra, che gli 
antichi dissero anche Stargli 
sopra capo. 

Cuolìo, balla di mercanzie, Collo. 
Cnoncio, sost., letame, Concio. 

— materia da lisciarsi, Liscio, 
Belletto. 

Cuoneio, agg., conciato, Concio. 
— Stare cuoncio, iron. per 
essere ubbriaco, Aver la cotta, 
la sbornia, ecc. — Stare pro¬ 
prio cuoncio, ironie, per es¬ 
sere in pessime condizioni, Es¬ 
sere ben conciato, Esser proprio 
conciato per le feste. — Quan¬ 
do} mondo, modo avverb,, Bel 
bello, Adagio adagio. Passo 
passo. 

Cuoiiio, ferro da coniar monete 
o medaglie, Conio, detto pure 
Punzone e Torsello, — nome 
dato a una specie di pesce, 
Pesce cappone. 

Cuonzolo, Console e Consolo. 
Cuopp$ pezzo di carta ravvolto 

per lo più in forma di cono/' 
Cartoccio. — ciò che nel car¬ 
toccio è contenuto, Cartoccio. 
— sorta di tegola in forma di 
mezzo cilindro, Tegolo, ed an¬ 
che Coppo registra il Rigutini 
come « usato in alcune pro¬ 
vinole ». — specie di rete di 

forma conica, Vangaiuola. — 
Cuoppo (Va canocchia, carta 
usata talvolta a coprire il lino 
sulla conocchia, Pergamena. — 
Cuoppo d’a-valanga, Piattello 
della bilancia, detto anche 
Coppa e Guscio. — Cuoppe de 
vrito, lastre di cristallo in 
forma di mezzi cilindri vuoti, 
con cui si coprono talvolta i 
lucernai, Tegole di vetro, ed 
anche Coppi di vetro. 

Cuo rio, Cuoio. — fìgur. per vita, 
Pelle. — onde Appigzarcc u 
cuorio, rimetterci la vita, La¬ 
sciarci la pelle. — e Perdere 
u cuorio, morire, Ripiegar le 
cuoia, ed anche Tirar le cuoia. 
— Levarse u cuorio pe uno, 
spendere molto, spossessarsi per 
lui, Cavarsi la pelle per uno. 
— Mettere u cuorio e Stare 
cu cuorio a pesonc. Ved. Pe¬ 
done. — Tenere n cuorio 
tuosto, esser forte contro i ma¬ 
lanni, Aver la cotenna dura, o 
Esser di cotenna dura. — in 
prov. Da copp’a u cuorio esce 
a curreja, a proposito di chi 
maneggiando l’altrui roba no 
adopera qualche parte per se, 
Dal campo ha ad uscire la 
fossa. 

Ouoruo, Corno. — calzatoio di 
corno, Corno. — bernoccolo, 
Corno e Cornetto. — quello 
in cui cacciatori o altri por¬ 
tano la polvere da sparo, Corno 
da polvere. — Corna, plur., 
disonore maritale, Corna. — 
duomo de caccia, strumento, 
Corno da caccia, detto anche 
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' Corno inglese. — Fiecre corna 
'!'k cVano, dirne molto male, Dirne 

nf corno, Levarne i pezzi. — Fac- 
" da (le marno, Faccia tosta, 

}ii fresca. — Fare corna corna 
cil! a uno, segno di dileggio, Fargli 

le corna. — Fare i corna, 
contro il supposto fàscino, 1 are 

rii le corna. — Fare ì corna a 
1 ; tino, rompergli la fede coniu¬ 
gi , gale, ovvero usurparne i dritti 

coniugali, Fargli o Porgli le 
ri corna, Farlo becco, Fargli le 

fusa torte. — Fare nu cuorno 
,a' a uno, Fargli un mal servizio, 

Fargli una finestra sul tetto, 
b — £’nocchie nun fanno corna, 

ri. Occhio non fa corna. — Met~ 
terse na cosa ini' i corna, 

'er laccarsela in testa, I ncor nar¬ 
cosi cisì. — Nu cuorno, niente 
ri affatto, Un corno, ed anche 
E- Una saetta. — Rompere i corna 
10 a uno, Eompergli o Fiaccargli 

le corna. — Tenere uno ncopp'i 
0 corno, non poterlo soffrire, 

ri Averlo sulle corna. 
ctf Cuorpo, Corpo. — per pancia, 
bit. Corpo. — per cadavere, Corpo, 
ìe — per consistenza di mi tes¬ 
ti, suto, Corpo. — densità del 
la vino, Corpo. — Cuorpo de 

cità, Municipio. — Cuorpo de 
11 guardia, Corpo di guardia. — 
• , Cuorpo de bon tienipo, Buon- 
,o tempone. — Cuorpo de na 

mortizza ! Corpo di un’ ac¬ 
ci ciuga! — Cuorpo sazio nun 
,, crede a u diuno, Corpo sa¬ 

tollo non crede al digiuno. — 
i, A cuorpo a cuorpo, uno con- 
e tr'uno, A corpo a corpo. — 

A cuorpo diuno, A corpo voto, 
A digiuno. — Ascire i cuorpe 
sante, dicesi sclierz. dell’andar 
fuori di persone solite starsene 
in casa, paragonandole alle 
statue de’ Santi che ogni tanto 
vanno a processione, Viaggiare 
i corpi santi. — Crepare 
ncuorpo , Arrabbiarsi, Cre¬ 
par di rabbia — Fa cuorpo a 
la mamma, Infili nel guscio, 
Infili dall’uovo, ed anche Di 
nido ; es. Egli è tristo di nido. 
« Traditore infin dall’uovo », 
disse il Busini del Mal atesta. 
— Future ncuorpo. Dolori di 
corpo, di viscere, Mal di pan¬ 
cia, — Fare i cane ncuorpo. 

Ved. Canuuse. — Fare na 
cosa crepato ncuorpo, Farla 
a male in corpo. — Jire d’u 
cuorpo, Andar di corpo, -r 
'N anema c cuorpo, In anima 
e corpo, In petto e in persona. 
— Ncuorpo a me, a te, ecc., 
Nel mio interno, In cuor mio, 
Dentro di me, e commi, anche 
Dentro dentro. — Nfracetarse 
ncuorpo, Consumarsi di rabbia, 
Rodersi, e più forte Rodersi 
ramina. — Nun ne mìere 
ncuorpo, non aver punta vo¬ 
glia di lavorare, studiare, ecc., 
Non ne volere sulla gobba, sul 
groppone, ed anche sulla giubba, 
Non volerne sapere. — JRobba 
de cuorpo , di maiali, polli, 
Interiora, ore, ori. — Scio¬ 
gliere M cuorpo, di certe droghe 
e certi cibi, Sciogliere il corpo. 
— 8ciò gli erse u cuorpo, venire 
flusso di ventre, Sciogliersi il 
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corpo. — Smovere e Smover se 
u cuorpo, Smuovere e Smuo¬ 
versi il corpo, il ventre. — 
Tenere ncuorpo, di qualità che 
altri lasci poco o punto tras¬ 
parire, Avere in corpo, Tener 
riposto. — Tener se ncuorpo nu 
cosa, Non farne motto, Non 
fiatarne. — Tifare na cosa 

ila cuorpo a uno, Traigliela 
o Cavargliela di bocca. — 
Voliere ncuorpo a uno, dì> 
quel rumore che talvolta danno 
gl' intestini, Borbottargli o 
Brontolargli il corpo. 

Cuorvo, Corvo e Corbo. — Cuorvo 
cu cuorvo nun se cacciano 
Vnocchie, Corbo con corbo non 
si cava mai occhio, e con più 
moderna forma Corvi con corvi 
non si cavan mai gli occhi: e 
nello stesso senso si dice che 
Lupo non mangia lupo, o carne 
eli lupo. — Essere tra cuorvo 
e cuorvo, dicesi di quistione 
tra due egualmente tristi, An¬ 
dar da galeotto a marinaro. 
— Pesce cuorvo, detto anche 
semplicemente Cuorvo, il Co¬ 
ra cinus di Plinio, cioè * nero 
come corvo », Coracino, e più 
volgarmente Córbolo. 

Cuosciolo, il piano impagliato 
delle seggiole, Guscio, ed anche 
Impagliato e Impagliatino. Il 
Piano, dato dal Carena, e che 
in taluni casi dicesi anche Se¬ 
dere, è generico, potendosi pur 
dire di scranna, sedile, eoe. — 
arnese circolare di paglia o 
code d’agli, che si tiene in 
cucina per poggiarvi tegame o 

caldaia subito tolta dal fuoco, 
Ciambella. — Cuosciolo de 
gallina, Grossa gallina. — 
Cuosciolo d'u fucularo, Mo¬ 
rello del focolare. — Cuosciolo 
d’u fumo, quel massiccio o 
quella volticina su cui è co¬ 
struito il forno, Focolare del 
forno. 

Cuoto. Ved. Cuóveto, ond’è con¬ 
trazione. 

Cuotto, sost., scottatura, brucia¬ 
tura di una parte del corpo, 
Cotto. — macchia fatta sulla 
pelle dal sole, o anche- dal su¬ 
dore, Incotto. — scottatura che 
le donne si fanno allo cosce 
col tenere il veggio sotto le 
gonne, Vacche si dicono a 
Firenze. — Ncopp’ a cuotto 
acqua vallata, dicesi quando 
guaio sopravviene a guaio, Sul 
cotto acqua bollita, Mala giunta 
a cattiva derrata, Pioggia sul 
bagnato. 

Cuotto, agg., Cotto. — per in¬ 
namorato, Cotto. — per ub¬ 
briaco , Cotto, Cotto come 
monna. — Chi a vo' cotta e 

chi a vo' cruda, Chi la vuol 
cotta e chi la vuol cruda. — 
Essere cuotto de l'acqua rol¬ 
lata, aver già provato alcunché 
di male, Essere già scottato, 
.Aver già provato il morso del 
lupo. — Maire comm'a cuotto, 
Fuggire come cane scottato. 

Cuóveto, part. dì Cogliere, Colto. 
— Cuoveto cuoveto, feinm. 
Coveta coveta, Mogio mogio, 
Chiotto chiotto, Chiotto» Ghiot¬ 
toni, ed anche Gatton gattoni. 
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a un solo taglio, Costola. — 
di libro, Dorso, detto anche 
Costola. — di pettine o simile 
strumento,; Costola. — di pane, 
Cantuccio. 

toCupa, sentiero incavato tra due 
clf siepi o muri di campi, Callaia. 

Cuparei la, Callaietta. 
;on- Capellone, grosso mastello. Tino. 

Cuperchiello, Copercluetto, ino. 
eia Cuperchióla. Ved. il più. coin. 
t'po CUPEECHTULO. 

ul| Cupercliiulo, piccol coperchio 
della pentola o d’altrettale 
vaso di terra, Testino. — figar. 
di persona adoperata a coprire 
o coonestare le male azioni di 
un'altra, Copertina, ed anche 
Copertoio. — onde Servire de 
cuperchiulo, Servire o Fare da 
copertina o copertoio. 

ntg Coperta, Coperta e Coverta, poet. 
su; Coltre. — Gitperta mbuttita, 

Coltrone; e se piccola e leg¬ 
giera, Col trancino. — Ncop- 
pare a cuperta, Rincalzarla. 
— Smerdare a cuperta, Rim¬ 
boccarla. — Cuperta si dice 
per sopraccarta di lettera, Co¬ 
perta, più com. Busta. — palco 
superiore della nave, Coperta 
e più comun. Coverta. — parte 
della bestia macellata, Co¬ 
perta. 

Copertina, de’ libri, Copertina. 
Cupertino, Copertina. 
Copertone, Coltrone. 
Copertura, Copertura e Copri¬ 

tura. — carta adattata a pro¬ 
teggere la legatura di un libro, 
Coperta. — quella parte di un 

edilìzio eh e posta sopra tutte 
le altre, Copertura, Coperta, 
Colmo, Cappello. — la stoffa 
che copre l’ombrello, Spoglia. 
— la spoglia rinnovata all’om¬ 
brello, e l’atto del rinnovarla, 

Rivestitura. 
Cupida, confezione di nocciuole 

e miele, in forma per lo più 
di schiacciata, guarnita .di con¬ 
fetti, Copéta, come anche gli 
Aretini la dicono. I Senesi, 
invece, Cupata. Si vuole che 
sia voce di origine araba. 

Copiare, trascrivere, Copiare. — 
iìg. per imitare, Copiare, e in 
mala parte Contraffare. 

Copiatura, l’atto e la mercede 
del trascrivere, Copiatura. 

Cupiello, Mastello ; e quello con 
due manichi, ne’ quali s’infila 
un bastone per portarlo, e che 
si adopera per lo più nella 
svinatura, Bigoncio. 

Copiei'ch io, Coperchio e Cover- 
olilo. — quello di terra cotta 
per coprir pentole, eco., Testo. 
— quello del cesso, Carello e 
Cariello. — quello di pietra 
da turar la bocca alle fogne, 
Chiusino. — quello dei corpo 
della lucerna, Coperchino. — 
la superficie del cassettone, 
tavolo, o altro mobile a cas¬ 
setti, Piano. — Servire pe 
cupierchio. Yed, CuPERCFnu.o. 
— U supicrchio rompe u cu¬ 
pierchio. Il soperchio rompe 
il coperchio, Il troppo stroppia. 

Copierto, Coperto e Coverto. — 
A u cupio-fo, Al coperto, ed 
anche A coperto. — fìgur. per 
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al sicuro, ÀI coperto, A co¬ 
perto. 

Copista, Copista, Amanuense, 
Copista-ria, Copisteria. 
Cupo, che i più plebei dicono 

CùMTO, cliiuso in sè, che non 
lascia penetrare il suo interno, 
Cupo, Abbottonato, Sornione. 

Cuppitive, e più. distesamente 
Bar mino de euppdive, gomma 
medicinale che si raccoglie da 
un albero del Brasile, Bal¬ 
samo di coppàiba. 

Cuppetiello, Cartoccino, etto. 
Ciippotta, Coppetta, detta pure 

Ventosa. — Cappotta a can¬ 
gile, Coppetta a taglio, o sca¬ 
rificata. 

Cuppino, Ramaiuolo. — quan¬ 
tità di minestra o altro presa 
in una volta col ramaiuolo, 
Ramaiolata. — utensile de’ 
fonditori di caratteri, Ramaio¬ 
lino. — scberz. di cappello 
molto piccolo e basso , Paio¬ 
lino. 

Cuppono, fogliolino che si stacca 
dalle cartelle del Debito pub¬ 
blico per riscoter la rendita 
(frane, coupon), Cedola. E cosi 
puro è detto nelle legge del 
luglio 1861 sul Debito pub¬ 
blico; ma nella Borsa fioren¬ 
tina molti preferiscono dirlo 
Stacco. 

Cuppubiro, Berrettaio. 
CnppuIella, Berrettino. 
Cuppulicchio, Bcrrettuccio, e 

peggio Berrettaccio. 
Cappi il ono, cappello conico del 

Pulcinella, Cappello alla Pul¬ 

cinella, ed anche alla pulci- 

nellotta. — foglio accartoc¬ 
ciato da mettere in testa agli 
scolaretti per loro punizione, 
Mìtera. 

Cupriro, e non Cuminiglìare, si 
dice solamente in alcune lo¬ 
cuzioni, come Caprire a pan- 
menta , Coprirla; — Cuprite 
u mirrilo, rinnovargli la spo¬ 
glia, Rivestirlo, 

Cupiila, Cupola. 
Cupulino, il sommo della cupola, 

Lucernario. — del cappello, 
Cucuzzolo. — quello del sug¬ 
geritore, Cuffia, 

Cura, Cura. — dello malattie, 
Cura. — Fare na cura, cu¬ 
rarsi di un male, Pare una 
cura. — Stare ncura, Essere 
in cura. — Tenere cura de 
na cosa, Averne cura. 

Coraggio, Coraggio. — ironie, 
per sfacciataggine, Coraggio. 
— Curaggio! esortazione, Co¬ 
raggio ! Animo ! — Dare cu¬ 
raggio, Dar coraggio, Inco¬ 
raggiare e ire. — Farse cu¬ 
raggio, Parsi coraggio, animo, 
Far cuore. 

Curaggiuso, Coraggioso, Animoso, 
Bravo. 

Curallaro, chi lavora o vende 
coralli, Corallaio. — Varca cu- 
rallara, quella destinata alla 
pesca del corallo, Barca coral¬ 
lina, ed anche Corallina seri- . 
z'altro. 

Cnralliua, pianta medicinale, Co¬ 
rallina, 

Curallo, Corallo. — Baino de 
curallo, Ramo o Branca di 
corallo. 
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‘totCurante, agg. di medico, Curante, j 
^Curare, Curare. — degli infermi, J, 

tou Curare. — Curar se de na cosa'' 
o d’imo, Curarsene, Badarci. . 

% Cnratella, Coratella, Corata, ma 
: to il primo si dice più volentieri 
in degU animali, il secondo del- 

l'uomo. 
sjj| Cu razza, Corazza. 

Caratata, agg. di nave, rivestita 
di lamine di acciaio, Corazzata, 

ioli _ sost., Corazzata, 
ilio Curazziere, Corazziere, 
sug Curazzone, Pastricciano, Tutto 

cuore. 
;tie Cardare e Cuccare, mettere a 
cu letto, Coricare. — fìgur. per 
un distendere una cosa in terra o 
ser altrove. Coricare. — Curcarsc, 

(I andare a letto, Coricarsi. — ; 
Curcarsc all’ora d’ì galline, 

mie andare a letto molto presto, 
:gio Coricarsi quando i polli, An- 
Co* dare a letto co’ polli. — Co¬ 
en. serse e curcarsc, di persona 
lco infermicela spesso costretta a 
cu- mettersi a letto, Stare fra letto 
me elcttuccio.— Va’ te corca, di¬ 

cesi a persona non tenuta buona 
ost! a checchessia, Vatti a riporre. 

Curdai‘0, chi fa o vende corde, 
]U]j Cordaio. — chi prepara o vende 
ctt corde da strumenti musicali, 
db Minugiaio. 
.al. Curdellà, Còrdina e Cordino , 
3n. Cordicella, ed anche Cordella, 

eliina, elletta. — del campa¬ 
io. nello, Corda. 

t'urdellato, drappo di seta a 
rt- corde rilevate. Ved. Curdvké. 
{]i — sorta di pannolano ordi¬ 

nario, Accordellato. 

Cardia! ita, C ordialità. 
Curdino, per il sedere, nella frase 

Rompere u curdino, infasti¬ 
dire, importunare, Rompere il 
chitarrino. le scatole, gli sti¬ 
vali, i corbelli, le tavernelle, o 
comun. anche Rompere a uno 
quel che non gli hai fatto. 

Curdivare, Coltivare. 
Cantone, Cordone. — quello de’ 

frati, Cordiglio, ed anche Cor¬ 
done. — rimend atura mal fatta 
a una calza, Frinzello. — cor¬ 
dicella cinta dai sacerdote so¬ 
pra il camice, Cingolo. — fila 
di soldati o guardie per chiu¬ 
dere il passo, Cordone. — sorta 
di. gradino nelle scale dette 
cordonate, Cordone. — cia¬ 
scuno di quei lunghi pezzi di 
pietra che si pongono lungo i 
lati duna scala per poggiarvi 
sopra la ringhiera, Cordone. 
— ciascuno degli spigoli che 
sono al di dentro e al di fuori 
di talune vòlte di stanze, Co- 
stola o Costa, Costolone. — 
grosso cordone di fabbrica ap¬ 
piè di * talune facciate, detto 
anche Bastone, Muricciolone. 
— segno lasciato nella carne 
da forte staffilata o da troppo 
stretta legatura, Scìgrigna. 

Curduncino, Cordoncino. — un 
de’ membri della cornice, Ba¬ 
stoncino, Tondino, Bottaceino, 

Cure!uné, detto pure Seta a car¬ 
dane', drappo di seta tessuto a 
corde rilevate, CordelloncJ’ri ma 
di dar la preferenza al Cor donne 
de’ Francesi, come del resto 
anche i Toscani gliela danno 
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sovente, i Napoletani lo dice¬ 
vano Cordellato. Nella Vajas- 
scido del Cortese: Essa vorze 
porgi lo mantefflino, Ch’era 
de cordellato fino fino. 

Cureciello, dimin. e vezzegg. di 

Core, Cuoricino. 
C il velo, ciascuno di quei cilindri 

di legno su’ quali si poggiano 
grosse pietre o travi per muo¬ 
verle più facilmente, Curro, 
detto anche Rullo. 

C«retto , da Core, pezzuolo di 
tela in forma di cuore, che fa 
parte della camicia, Coricino. 

Curetto, da Coro, stanzetta at¬ 
tigua a chiesa o cappella, dalla 
cui apertura munita di grata 
si può assistere alle sacre fun¬ 
zioni, Coretto. 

Carezzili lo, Coricciattolo. 

Curgiuolo, Crogiuolo. 
Curia, sede del notaio, Studio. 
Curiaro, preparatore o venditore 

di cuoi, Cojajo. 
Curignale, specie di albero, la 

cornus mascula de’ botanici, 

Corniolo. — il frutto , Cor¬ 
niola. 

Curinola. Ycd. il più comune 
Manu colo. 

Corista, cantante in coro, Cori¬ 
sta. — strumento da intonare, 

Corista. 
Curiusitii, Curiosità. — per cosa 

rara e curiosa. Curiosità. 
Curioso, desideroso di vedere e 

di sapere, Curioso, Fiutone, , 
Bracone. — che sa muovere 
il riso, Faceto, Lepido, Pia¬ 
cevole, accr. Piacevolone. — 
di cosa che ha del singolare, 

Curioso. — Tu si' curioso! 
Tu sei curioso, sai? ed anche 
Tu sei particolare. 

Curino, agg., Colmo. 
'gemmaceliia, Cornacchia. 

.1 Carnata, Cornata. 
Curniccliio, ciascuna delle estre¬ 

mità dell’ incudine , Corno e 
Cornetto, detto anche Impo¬ 
statura. — parte di un arnese 
adoperato a tener fermi i legni 

da segare, Canteo. 
Camice, di quadri, Cornice. — 

di armadio e simili, Cornice, 
— di edilìzio. Ved. il più com. 
CuRNiciONE. — figur. per ag¬ 
giunta non vera a ciò che si 
narra, Frangia, Rifioritura. — 
onde Mettere a eurnice a na 
cosa, Metterci la frangia o le 
frange, Rifiorirla. 

Cùraiciello, Cornetto, ino, icello, 
icciuolo. — quello di corallo 
che si appende al collo de’ 
bimbi o alla catenella dell’o¬ 
rologio come difesa dal mal 
d’occhio, Cornicino. — quel 
dente curvo di maiale o altro, 
che si appende talvolta al 
collo del bambino in denti¬ 
zione, Zannina e Zanna, Dente. 

Cumicione, term. d’archit., Cor¬ 
nicione, ed anche Cornice. — 
estremità di torta, schiacciata, 
e simili, (Miccio. 

Curnióla, specie di agata, Cor¬ 
niola. — scherz. di persona 
vecchia o sparuta, Mummia. 

Curnuto, tradito dalla moglie, 
Cornuto, Becco. — Curnuto 
anniento o vuluntario, che già 
si disse anche Curnuto cu a 
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So- p diesa, Becco contento, Becco 
ch agevole.— Carnato emazsinto, 

in senso proprio e più spesso 
ancora nel figurato, Becco e 
bastonato, Corna e busse. 

Curuutone, Becconaccio. 
^'Curona, da cinger la testa, Co- 

1 ( rona. — ghirlanda, Corona. — 
ì0' dell' ago, Cruna. — filza di 
CSE pallottoline per dire il rosario, 

Corona e Rosario. — parte su¬ 
periore deir unghia del cavallo, 

- Corona. — parte superiore del 
icc. dente, Corona, — Essere a 

Caronti (Va, capto cl uno, avere 
tutta la sua stima, Esser la 

si corona della sua testa. — Sfi- 
- (are. a eiirona, dare la stura 
« alle ciarle, agli improperj, e 

1 11 sìmili. Sfilar la corona. 
Olirono e Curuuiello, cordone di 

lo, cuoio all’estremità della grop- 
dlo pigra, il quale passa sotto la 
de' coda del cavallo, Posolino. 
’o-Carparoione, Corpone, Corpaccio, 
aalpirpai'e, Aver colpa, ed anche 
nel Colpare, ma poco in uso. 
rcvCurpettiello, Corpettino. — ve- 
al stimento de’ bambini, che copre 

ti- loro il petto e le braccia, e si 
te. lega al dorso, Camiciolino. 
>r- Curpetto, Corpetto. 
—Cnrpicciullo, Corpicciuolo, Cor¬ 
ta, picino. 

Curpurale, sost., quel pannicello 
jr- bianco che nella'messa il prete 
uà porta nella borsa e ch’egli di- 
t, stende sulla mensa pei1 posarvi 
ie( sopra il calice e l’ostia consa- 
ito orata, Corporale, 
pàCurpnratura, Corporatura, Per- 
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Curpurente, Corpulento, Corpac¬ 

ciuto. 
Carreenrre, sost., accorrimento, 

affluenza, Corri corri; es. Ci 
fu tale un corri corri di gente, 
che ecc. — nome di un ani- 
m aletto di mare somigliante 
a' lumaconi, Lepre di mare. 

Currecummuo, locuz, avverb., in 
grandissima fretta, A scappa 
e fuggi, In fretta e in furia. 

Carrello, la roba che la sposa 
porta per uso proprio. Corredo. 
— tutti i panni che occorrono 
alla puerpera e al neonato, 
Corredo per il parto. — tutto 
ciò che servirà a vestire il 
bambino, Corredino. 

Curreggere, Correggere. — Cur- 
reggcrse, emendarsi, Correggersi 

Curve]a, Coreggia. — da affilare 
il rasoio, Cojetto lo dicono a 
Firenze. — da reggere i cal¬ 
zoni, Cinta. — da tenere in¬ 
sieme libri, panni, o altro, 
Cinghia. — quella che i soldati 
portano al moschetto, Bando¬ 
liera. — fìgiu*. Curreja dicesi 
per trave di castagno usata 
nelle costruzioni, Corda. — e 
quella spranga di lama di ferro 
inchiodata a uscio o imposta, 
con un occhio all’estremità da 
infilarvi l’arpione, Bandella. — 
e la striscia di ferro che regge 
l’ago dell’arpione, Coda. — 
parte del sergente, eh’è una 
specie di morsetto usato da’ 
legnaiuoli, Staffa. — striscia 
di cuoio fermata al subbio, 
Sugatto. — Da copp’u mono 
esce a curreja. Ved. Cuorio. 
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Cuvrente, eost. fem., corso d’ac¬ 
qua, Corrente. — d’aria, Cor¬ 
rente. — figur. per opinione o 
usanza comune, Corrente, An¬ 
dazzo. — masc., travicello qua¬ 
drangolare, Corrente. — della 
serratura, Stanghetta. 

Currentone, che volentieri corre 
per servizio altrui, Servizievole j 

e Serviziato. — che lascia cor¬ 
rere, non guarda le coso per 
il sottile, Facile, Indulgente, 
Di manica larga. 

Cnrrera, Corsa. — fatta per 
chiasso, Scamerata. — Fare 
pigliar a na curverà, inseguire 
uno per un tratto, Dargli una 
rincorsa. 

Currettìre, agg., veloce al corso, 
Corritore e Corridore. 

CurreturielÌG, Corridoino e Cor- 
ridoretto, Ànditino. 

Curreturo, Corridoio. — tragitto 
stretto e lungo tra due stanze. 
Àndito. — lo spazio vuoto da’ 
due lati della nave, Corsia. — 
quello nel mezzo e af lati della 
platea, Corsìa. — quello che gira 
dietro i palchi de’teatri, Corri¬ 
doio. — nome di un lungo fer¬ 
retto nella toppa, il quale spinto 
dalla chiave chiude o apre, 
Stanghetta. 

Currezzione, Correzione. 
Curri annue, tutti gli arnesi di 

cuoio d'un soldato. Coiame. — 
de’ cavalli, Finimenti. 

Cttrrìare, Scorrazzare, Scarri erare. 
Cnrribiilo, Curricolo, Calesse. 
Camelia, Coreggiuoìa, uolo. — 

quella del berretto, casco, e 
simili, Soggólo. 

Carriere, Corriere. — tutte le 
lettere o altro che si riceve o 
si spedisce con lo stesso ordi¬ 
nario (frane, eourrier), Posta. 

Carriòla, sorta d’erba, Correg¬ 
gi uola. 

Currisponnere, Corrispondere. — 
di usci, finestre, e simili, che 
guardino o che riescano in un 
dato luogo, Rispondere. 

Currispumiente, sost., Corrispon¬ 
dente. 

Cnrrispmmenza, Corrispondenza. 
! Currivarse, Indispettirsi, Imper¬ 

malirsi , Stizzirsi, Prender la 
bizza c Imbizzire, Prendere i 
cocci c Incocciare, Prender 
cappello o il cappello e Incap¬ 
pellarsi. 

Cui*rivo, sost., Dispetto, Bizza, 
Stizza, Ripicco. 

Curri vo, agg., Indispettito, Im¬ 
bizzito, Stizzito, Impermalito. 
— per facile a prender la bizza. 
Ved. CuTUirvuso. — Fare cur- 
rivo a uno, Fargli dispetto. — 
Farse currivo. Ved. Curri- 
VARSE. 

Currìvuso, Permaloso, Bizzoso, 
Stizzoso. 

Córralo. Lo stesso che Céreio. 
Carteggio, Corteggio, — quello 

di donna che va ■ a marito, o 
di bambino portato a battesimo, 
Corteo. 

Cartella, lungo e largo coltello 
usato nelle cucine e in varie 
botteghe, Coltella. — coltello 
molto grosso e pesante ado¬ 
perato da' macellai a spezzare 
le bestie macellate, Marrancio 
(Fanfani e Gargiolli). — Cur~ 
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3 ! f iella de caccia, Coltella da 

ve caccia. 
rdi Curtel lardata, colpo di colteì- 

laccio, Coltellacciata. 
re».. (Iurte! laccio, rozzo e pesante col¬ 

tellaccio adoperato in cucina 
;. | (j nasi sempre a spaccar la legna, 

cl Coltellaccia. 
11 Cìirtei laro, chi fa o vende col¬ 

telli ed altri simili arnesi, Col- 
oot tellinaio. 

Cartellata, Coltellata. 
nz< Cartel liarse, Accoltellarsi, ed an- 
H che gcoltellarsi. 
r ; (Iurte II latore, Accoltellatore, 
ìtt Ca rtel luccio, Coltelluccio, otto, 
kJ. ino. — quello del castagnaio, 

;aj Castrino. 
Cortezza, Cortezza. Brevità, Soar- 

\Z2l S èziist. 
Curtiello, Coltello. — Curtiello 

a chiejatora, Coltello serratolo; 
]j{. e se con molla, Coltello a 
igjj molla, opposto di Coltello in 
Jp ’ asta. — Neurtiello o Pe cur¬ 

tiello, dicesi di mattoni, assi, 
ìjj : o qualunque altra cosa collo¬ 

cata o trasportata per lato e 
;os non per piano, Per coltello, 

A coltello, — Putersc tagli are 
K[ c’u curtiello, fìgur. di grossa 
ie]j nebbia, di vino grave, di forte 
y colorit- s, Potersi tagliare col 
|J coltello, Affettarsi col filo. — 

Stare ncopp’ a nu taglio de 
,e] curtiello, essere in gran peri- 
,ar colo di rovinare, Reggersi a un 
,gj filo. E Gerolamo Negro, nelle 
*(]f Lettere di Principi e. a Prin- 
za! dpi, scriveva da Roma il 1 7 

marzo 1 523 : « Questo Stato 
7| sta sulla punta di un ago ». 

Cartiglio, spazio scoperto nel 
mezzo delle case, Corte. — 
spazio maggiore e per lo più. 
adorno di logge, nel mezzo di 
palazzi, conventi ed altri grandi 
edilizi. Cortile, accr. Cortilone. 

Curii le. féd. il più comune Cuk- 
TJGLIO. 

Curtisciano, chi fa parte della 
corte ovvero servitù di una 
casa signorile , Famigliare , 

Servo. 
Curto, di poca lunghezza, Corto. 

— piccolo di statura, Corto, 
Basso, Piccino. — di poca du¬ 
rata, Corto, Breve. — Astone 
curia, Azionacela. — Carta 
rista, Vista corta, Miopìa. — 
Curto male ncavato, clicesi di 
uomo basso e malizioso, Tri¬ 
stanzuolo, Traforello. — A 
curto, A breve termine, In 
breve. — A ctirto a curto, A 
breve distanza, A bruciapelo. 
— Attaccare a curto, Andar 
per le corte, Farla corta. — 
P’ii cchiù curto, meno tempo 
fa, Più di corto. — Iiumma- 
nere curto, Rimanere scornato, 
scorbacchiato. — Venire curto 
u designo, Venir corto il di¬ 
segno, Venir corta, Farla bas- 
sina. 

Cùrtulillo, Cortetto, Bassetto. 
Curunaro, chi fa o vende ro- 

sarj, Coronalo. 
Cuminella, Coroncina, Coro netta, 

ella. 
Curimi elio, il mezzo del cesto 

della lattuga, indivia c simili, 
Grùmolo. — parte de’ finimenti 
da cavalli, Ved. Cukono. 
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Curuoglio, panno avvoltolato in 
forma di ciambella che usano 
mettere sul capo i portatori di 
pesi, Cércine. — il mezzo del 
cesto della lattuga, indivia e 
simili. Ved. Cueunjelio, che 
forse in origine fu Curugliello. 

Cor va ra, specie d'uva nera, Uva 
corbina, 

Curvetta, specie di nave da 
guerra, Corvetta, — mossa del 
cavallo, Corvetta. 

Curvettare e Cnrvettiare, del ca¬ 
vallo, Corvettare. 

Curvili a, sorta di ciliegia così 
detta dal suo colore nero come 
di corvo, Ciliegia moraiola, e 
semplic. Moraiola. — per la 
stessa ciliegia serbata nello 
spirito, Moraiola in guazzo. 

Curzaro e Curzale, Corsaro e 
Corsale, Pirata, 

Curzé, arnese armato di stecche 
che le donne affibbiano sulla 
camicia (frane, corset), Busto. 
Il Corsetto, sincope di Corsa¬ 
letto, era parte dell"'armatura 
degli antichi guerrieri; oggi in 
Pirenze dicesi Corsetto, ed an¬ 
che Corse, quello che le donne 
napoletane chiamano Campa¬ 
nella. N 

Cnrzéa, stanzone di ospedale con 
letti da ambo i Iati, Corsìa. 
— spazio vuoto nelle navi per 
comunicare da poppa a prua, 
Corsìa, 

Curzettaro, chi fa o vende busti 
(frane, cor setter), Bustaie. 

Curzetto, piccolo condotto o ca¬ 
nale, Canaletto. — dell'acquaio, 
Smaltitoio. — del cesso, Fo¬ 

glinolo. — della stalla, Cana¬ 
letto e Smaltitoio. — della 
grondaia, Chiodàia. — per 
busto. Ved. il più comune 
Curzé. 

Curavo, aggiunto di una specie 
di carattere, Corsivo..— usato 
sostant., Corsivo. 

Curzo, Corso. — doccionata sot¬ 
terranea da condurre acqua o 
immondizie, Condotto. — an¬ 
damento naturale di checchessia, 
Corso; es. A giuvcntii ha da 
fare u curzo $ujo, La gio¬ 
ventù vuole il suo corso. — 
Curzo riale, la principale fo¬ 
gna di una città, Fognone. 

Curzo, par tic. di Correre, Corso. 
Curzore, famiglio delle curie ec¬ 

clesiastiche, Cursore. 
Cusarella, Coserelìa e Cosereì- 

lina, Cosetta e Cosettina, Co¬ 
sina, Cosuccia. 

Cuscenerà, la rivestitura esterna 
del guanciale, Fèdera e Fede¬ 
rerà. — Mettere e Levare a 
cuscenera a u cuscino, Infe¬ 
derarlo e Sfederarlo. 

Cuscenielìo, Guancialetto, ino. 
Cuscenziuso, Coscienzioso, ed an¬ 

che Coscienziato. 
' Cuscetta, coscia di agnello spic- 
' cata dal corpo, Coscetto. — di 

castrato o montone, Cosciotto, 
che molti cuochi toscani pre¬ 
feriscono dire alla francese Gi- 
gotto. 

Cosciale, vestimento da coprire 
la coscia, Cosciale. 

Coscienza,, Coscienza. — netta, 
pulita, netta. — lesa, sudicia, 
lesa: come nel dettato Co- 
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ina’ ' scienza lesa fa l'uomo timido, 
.eli; — Clusùiensa netta non bave 
p? paura de trono'/e. Chi non falla 
un ' n0n teme, Chi delitto non ha 

rossor non sente, — Farse en¬ 
ea i scienza, farsi scrupolo, Tare e 
?at' [('arsi coscienza, Recarsi a co¬ 

scienza. ■— Ncus densa, In co- 
iot- ' scienza, In buona coscienza, 
a - _ e per modo di giurare, che 
an? ; anche dicesi Ncuscienza de 
sia Vanema, In coscienza, In co¬ 
di | scienza dell'anima. — Metter se 

:io* a mafia ncopp’a cusciema, o 
Passarse na mana p’a cu¬ 

te scienza, interrogare la propria 
a coscienza, Mettersi o Recarsi 
’sc. la mano al petto. — Omino 
se* de. cusdensa, Uomo di co¬ 

scienza. — Pe scrupulo de 
ek. cusciema, Per isgravio di co¬ 
lo- scienza. — Tenere nu pisano 

ncopp’a ensdensa, Avere un 
■m peso sulla coscienza, Sentirsi 
lei rimordere. 
« A Cuscinata, Guancialata, 
fe* Cuscinetto, Guancialino. — quello 

da tenervi piantati spilli ed 
i. aghi, Torsello, detto anche 
ili- Guancialino da spilli. — quello 

per prendere il ferro da sti- 
c- rare, Presa, e tra sarti, cap- 
di pellai ecc.., Pugnetta. — quello 

:o. adoperato a dissimulare difetti 
e- del corpo, Cuscinetto, — nome 
;i- d'uno de’ pezzi di legno ado¬ 

perati nell’armatura de’ tetti, 
re Zoccolo. 

Cuscino, da letto, Guanciale. —? 
a, da sedervi o appoggiarvisi, Cu- 
a, scino. — nome dato ad un de’/ 

pezzi dell’armatura del tetto, 

Cuscino e Capezzale. — Cu¬ 
scino de penne, da tener caldi 
i piedi, Piumino. — Dar mire 
a quatto euscine, esser piena¬ 
mente tranquillo, sicuro, Dor¬ 
mire tra due guanciali, Tenere 
il capo tra due guanciali. — 
Faccia de cuscino, Tédera, — 
Fotera d'u cuscino, quella 
specie di sacco che ne contiene 
la lana, il crino, ecc., Guscio 
del guanciale. 

Cnsella. Ved. Cusarella. — U 
bene è fatta a caselle. Ved. 
Bene. 

C use torà, Cucitrice, e più comun. 
Cuci torà. — de biancarìa, di 
bianco. 

Cusetore, Sartore, e più comun. 
Sarto. 

Cusetura, il cucire, Cucitura. — 
la congiunzione del cucito, Cu¬ 
citura, e se fa costola, Costura. 
— il prezzo dato a chi cuce, 
Cucitura. 

Cuseturiello, dispreg., Sartuceio. 
Gustante, Costante, Perseverante. 
Costanza, Costanza, Perseveranza. 
Gustare, Costare. — Gustare 

caro, fìg. per essere di molto 
danno, Costar caro. — Gu¬ 
stare fatica, sudore, ecc., Co¬ 
star fatica, sudore, ecc. 

Custareccia,rivestimento di marmo 
o di pietra fatto ad un muro, 
Incrostatura, detta anche In¬ 
tavolatura. 

Custareccio, lo stesso che Van- 
chitto. 

Gustata, Costa e Costola. — 
quella del bue, Costa o Co- 
stola di manzo. — Gustata 



chima, vacante, Costola piena, 
vuota. — Adderesmre i di¬ 
state a tino, picchiarlo di santa 
ragione, Spianargli le costole, 
Ritrovargli le costure. - Omino 
cu i distate, Uomo di polso, 
di proposito, con tanto di ar¬ 
nioni. 

, ' C astate Ila, Costoletta. — de p in¬ 
coro, di montone. — depuorco, 
di maiale. 

' Gustato, il posto delle costole. 
Costato. 

Cu stiare, Costeggiare. 
Casti era, Costiera. 
Castione, Quistione, Litigio, Con¬ 

tesa. — Fare custione. Ved. 
CUSTIUNAIÌE. 

Custimumte, Letichino, Attacca¬ 
brighe, Rissoso. 

Custiimare, Quis tornare, Litigare, 
Disputare, Contendere ■ Ou- 
stiunarsc, Bisticciarsi, Leti¬ 
care, e nella montagna pi¬ 
stoiese anche Battibeccarsi. 

Custode, più volgami Castore, 
Custode. — di carcere, Guar¬ 
diano. — Augnilo custode, 
Angelo custode. 

Custodia, quel tabernacolo sul¬ 
l’altare, nel quale si custo¬ 
disce Tostia consacrata. Ciborio. 
— Bini'a custodia, in luogo 
riservatissimo o sicurissimo, Nel 
ciborio. — Mdtarrìa i inaine 
infa custodia, dicesi di chi 
suol frugare o pigliare dapper¬ 
tutto, Metterebbe le mani nel 
ciborio. 

Cu stregue re, Costringere, Astrin¬ 
gere, Forzare. 

Custruire, edificare, Costruire. 

Custrutto, utilità, conclusione, 
Costrutto, Sugo, 

Castrazione, il costruire, Costru¬ 
zione. — ordinamento regolare 
del discorso, Costruzione. — 
Figliare a distruzione de na 
cosa, Trovarne il bandolo. Rac¬ 
capezzarmi. 

Custodire, Custodire. 
Custumave, trans., Costumare, 

Usare. — Custumarsc, usarsi, 
Costumarsi, e più comun, U- 
sare ; es. Oggi non usa più di 
portare ecc. 

Custume, Costume. — vestito da 
uomo tutto di un medesimo 
panno e colore, (il Toni-de¬ 
mènte de’ Francesi), Costume 
si ode comun, anche a Firenze ; 
ma « i sarti toscani (scrive il 
Rigutini) dicevano e dicono 
ancora un Tutto insieme, un 
Àbito intero ». 

Gustoso, Costoso, Di costo. 
Cusuto, Cucito. — Cu sut e a filo 

duppio, di persone stretta- 
mente collegate, Cucite a refe 
doppio. 

Cutecone, uomo duro e zotico, 
Ootieone, Cotennone. — per 
molto avaro, Avaraceio, Ti¬ 
gnoso. 

Cuteuella, Cotennuzza. 
Cutriello, panno lino quadran¬ 

golare, in cui si rinvolge il 
bambino prima di fasciarlo, 
Pezza bianca. — fu anche detto 
per la piccola coltre con cui 
si copre il bambino in fasce, 
C citrina. 

Cuttimante, colui che prende a 1/ 
fare un lavoro a cottimo, Cot- * 
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limante e Accottimante, Ac¬ 
collatario. 

Catione, Cotone. — scherz. per 
battiture, Busse, e a Firenze 
comun. Le pacche. A 

Cuttunaro, Cotonalo. 
Cuttulillo, alquanto cotto, Cot- 

ticehiato. — figur. avvinazzato, 
Cotticelo. 

Cuttura, Cottura, ecl-anche Co¬ 
citura, — scottatura, e segno/ 
da questa lasciato, Cottura, 
Bruciatura. — Valere poca o 
assaje cuttura, Esser di buona " 
o di cattiva cottoia, Essere o 
Non esser cotto io. 

Cutuguata, confettura di cotogne, 

Cotognata. 
Cut ugno, albero, Cotogno. — il 

frutto, Cotogna. — scherzos. 
per pugno, Cazzotto. — Milo 
cutugno, Mela cotogna. — 
Piro cotugno, Pera cotogna. 

Cuturnetto, stivaletto da donna a 
mezza gamba, Calzaretto e ino. 

Cuuperarse, Cooperare. — ado¬ 
perarsi in altrui favore, Ado¬ 
perarsi , Aiutare, Dare una 

mano. 
Cavare, trans, e intr., Covare, 

— Cavare ncuorpo, dicesi figur. 
di pensieri o disegni non buoni. 

Covare. — Gatta nce cova, 
la cosa non è liscia, Gatta ci 

cova. 
Cui Tavella, tutti gli uccellini co¬ 

vati in una volta, Covata, Ni¬ 
diata. — figur. di quantità di 
figliuoli, Nidiata, ed anche Co¬ 
vata; es. Come fare ? dio una 
covata di figliuoli. — Cuva^ 
■rclUi è anche nome di una 
"specie dì lódole, Allodola de’ 
boschi, o boscaiuola. 

'Cavata, tutte le uova covate in 
una volta, e tutti i pulcini 
che ne nascono. Covata ; e 
di gallina anche Chiocciata. 

Cimelio, personaggio da farse e 
burattini, Coviello. È abbrev. 
di Jacuviello. Giacomino. 

Cuzzetiello, di paneo simili, Can- 
tuccino. — Levare i cazse- 
tielle, a pane o altro, Scan¬ 

tucciarlo. 
Cuzzetto e Scudetto, Collottola. 

— per grasso sulla nuca, Col¬ 
lottola, ed anche Cotenna. — 
Fare u cassetto, ingrassarsi, 
Far cotenna, e meglio ancora 
Far collottola. Il Fagiuoli, nel- 
Y Avaro punito: « A cavoli e 
insalata c’è da far poca col¬ 
lottola. » 

D 

Da, prep., Da ; ma quasi sempre 
i Nap. dicono A per Da, 
accentandola però meno che 
quando la dicono per A. 

Duca, Daga. 
Dà,jeno, Daino, e poet. Damma. 
Dama e più pleb. Damma, si¬ 

gnora, Dama. — compagna al- 
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rinomo nel ballo, Dama. — 
sarta di giuoco, Dama. — onde 
Jueure a ciani a, Giocare ed 
anche Fare a dama. — Vocca 
de dama, specie di pasticcino, 
Bocca di dama. 

Daimnaggiare, Danneggi are. 
Da j il maggio, Danno. — rottura 

o altro danno fatto da ragazzi 
o servi. Malestro. 

Dannare, condannare a 11’inferno, 
Dannare. — Dannar se, meri¬ 
tare 1 inferno, Dannarsi. —an¬ 
dare all’inferno, Dannarsi. — 
Fare dannare uno, o Farle 
dannare l’cinema, farlo molto 
arrabbiare, disperare, Farlo 
dannare e Fargli dannare Da¬ 
mma. 

Dannato, sost,, anima dannata, 
Dannato. 

Dannazione, Dannazione, Perdi¬ 
zione. — Essere a dannazione 
d'uno, o de Vcmema d'uno, 
farlo ammattire, disperare, Es¬ 
ser la sua dannazione, o la dan¬ 
nazione deiranima sua. 

Dare, Dare. — per battere, Dare. 
— per somigliare alquanto, A- 
rieggiare. — Dare a renten- 
nere. Dare ad intendere, Darla 
a bere. — Dare ncapa a uno, 
Bintuzzarlo, Rimbeccarli, Dar¬ 
gli sulla voce. — Dare nomilo 
a uno, assalirlo, e iìgur. dirne 
male, Dargli addosso. - Dare 
nomiloanu piatto, figur., Dar 
sotto a una vivanda, Gettarcisi 
sopra. — Dar se, piecidarsi re¬ 
ciprocamente, Darsi. — Dar se 
a Dio, dedicarsi a vita spiri¬ 
tuale, Darsi a Dio. — Dalle e 

dalle, modo avveri)., Dagli e 
dagli, Dagli, picchia e mena, 
Picchia e mena, Picchia, mena 
e martella. — Dalle ogge e 
dalle dimane, Dagli oggi, da¬ 
gli domani. — E dalle! di cesi 
a chi non smette di fare o dir 
cosa che spiaccia, E dagli ! ed 
anche E carica ! 

DiirJino, animale marino dell’or¬ 
dine de’ cetacei, Delfino. 

Data, notazione di tempo, Data. 
— distribuzione di carte al 
giuoco, Data. 

Dettolo. Ved. il più com. Dàt¬ 
tero. 

Davante, sost,, il dinanzi della 
camicia, veste, e simili, Davanti. 
— Davante (V u ganimale , 
terna, de* calzol,, Stinco del 
gambale. 

Dazio, gabella, imposta, Dazio. 
De, prep., colrie muta come nel 

francese, Di. Ordinariamente 
avanti alle parole che comin¬ 
ciano da consonante si muta 
in I ; es. Patrone i casa. 

Débbeto, Debito, escherz. Chiodo, 
— Ncopp’a debbeto, obbligan¬ 
dosi invece di pagare, A debito, 
e sckerz. A chiodo; es. Prese 
il vino a debito, Ha desinato 
a chiodo. — Ogne prmnessa è 
debbeto. Promessa è debito. — 
Stare chino de diébbete, Es¬ 
ser carico ..di debiti, Affogare 
nei debiti, Esser ne" debiti fino 
alla gola, Aver più debiti che 
la lepre, 

Debbetore, Debitore. 

Debbetulillo, Debituccio, Debi- 
farello, 



DEB — 233 — DEC 

Debboscia, disordine nel mangiare 
e nel bere, Stravizzo, Crapola, 
Bagordo, Orgia,— malcostume, 
Scostumatezza, Vizio, — Fare 
<1(Moscia, Gozzovigliare, Dis¬ 
ordinare , Straviziare, Crapu¬ 
lare, Bagordare. 

Debbule, Debole, Fiacco. — U 
debbule d’uno, quello in che 
uno più s’interessa o più pre¬ 
sume, 11 suo debole, — Tue- 
care tino ncopplu debbule,Toc¬ 
carlo nel debole, Tastare il suo 
debole. 

Debbulezza, Debolezza, Fiac¬ 
chezza. — lieve peccato, Debo¬ 
lezza. — scherz. per opera di 
poco momento, Debolezza. 

Debbusciatezza, Crapula, Disso¬ 
lutezza, Scostumatezza, Vizio. 

Debbusciato, sost., Crapulone, 
Dissoluto. 

Debbnttante, chi si mostra per 
la prima volta in iscena, De¬ 
buttante. 1 puristi, a’ quali 
questa voce comune in tutta 
Toscana sa troppo di francese, 
vorrebbero si dicesse Esor¬ 
diente, ohe al Tommaseo ve¬ 
ramente sapeva troppo di la¬ 
tino, ma al Rigatini piace. 

Deb buttare, mostrarsi la prima 
volta sulle scene, Debuttare si 
dice comun,, ma dove non sia 
pericolo di farsi dar del pe¬ 
dante, sarà meglio dire Esor¬ 
dire. 

Deb butto, la prima comparsa di 
una persona sulle scene, De¬ 
butto. È il De'but de’ Francesi 
tale quale: ma che farci? E 
quante parole non han tolto a 

noi di peso i Francesi, specie 
in punto a teatro di musica? 
Il fatto è che Debutto si dice 
a Firenze e in tutto il resto 
d’Italia ; e qui almeno a nes¬ 
suno basterebbe il cuore di-so¬ 
stituire Esordio. Al più si po¬ 
trebbe dire Prima comparsa, 
come già taluni fanno. 

Decano, titolo di dignità eccle¬ 
siastica, Decano. — il fratello 
anziano di una confraternita, 
Decano. — scherz. di vecchio 
servitore, Decano. 

Decedotto, Dxciotto. 
Decenni, imposta ecclesiastica, 

Decima. 
Decembve, Dicembre e Decembre. 
Decentro, agg,, Decimo. — sost. 

per decima parte di checches¬ 
sia, Decimo. 

Deeennove, Diciannove. 
Deeessette, Diciassette. 
Decidere, Decidere, Determinare, 

Risolvere. — Decìder se, Deci¬ 
dersi, Determinarsi, Risolversi 

Decifrare, Decifrare e Deciferare. 
— figur. per capire, Intendere, 
Interpretare. 

Decina, Decina. 
Deduca, vecchia moneta di cin¬ 

que tornesi, cioè circa cente¬ 
simi undici, Cinquina. 

Decisione, Decisione. — terra, di 
accoltellatori, Sfida al coltello. 
— terra, dei giocatori, Deci¬ 
sione. 

Decotto, Decotto, Decozione, e a 
Firenze più comun. Scottatura. 
— Decotto de mazza de scopa, 
scherz. per bastonate, Sugo di 
bosco. 
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Deeramare, trans, e intv., De¬ 
clamare. 

Decimazione, Declamazione. 
Deerépeto, Decrepito. 
Decretare, Decretare. 
Decreto, Decreto, 
Decriare. Veci. Ann e cri a re. 

Dee rio. Ved. Addecrìo. 

Decullare, tagliar la testa, De¬ 
collare e Dicollare, Decapitare. 

Déilecà, l’atto del dedicare, De¬ 
dica, Dedicazione, amento. — 
lettera dedicatoria, Dedica, ed 
anche Dedicatoria. 

Defecare, Dedicare. 
Defeimere, Difendere. 
Defemere, Difensore. 
Defrescare. Ved. Refrescare. 

Defri,sco. Ved. Refrisco. 

De foracchio, furtivamente, Di 
furto, Di soppiatto, Di stra¬ 
foro. 

Deggerire. Ved. il più com. Al¬ 
leggerire. 

Deggestione, Digestione. 
Degnare, Degnarsi, Degnare. 
Deliggenza, grande vettura pub¬ 

blica da viaggio, Diligenza. — 
lunga vettura a due sedili la¬ 
terali, che fa determinate gite 
in città o fuori, Diligenza ; ma 
questa più comunemente, così 
in Napoli come in Firenze, si 
dice Omnibus. 

Delitto, Delitto, 
Delicatezza, qualità degli animi 

scrupolosi e gentili, Delicatezza. 
Dellicato, di persona, Sottile, 

Magnilo, Mingherlino. — di 
cibo o liquore soavi al palato, 
Delicato. — di animo scrupo¬ 
loso e gentile, Delicato. 

Delluviare, piover dirottamente, 
Diluviare. — fìg, per mangiare 
smoderatamente , Diluviare , 
Strippare. — f dico ctt chìove 
ma no ca dcliuvia, modo di 
tassar checchessia di eccessivo, 
Credevo volesse piovere, ma 
non diluviare, S’ intende ac¬ 
qua, ma non tempesta. 

Del Invio, Diluvio. — Fare u del- 
Invio, venir giù la pioggia a 
dirotto, Piovere a diluvio. — 
fig. Tenere u dei Invio ncuorpo, 
non saziarsi mai, Avere lo sto¬ 
maco sfondato. 

Demi erto, non si usa che nella 
locuz. Spierto e demierto, e 
pare voglia dire. Respinto o 
Sfuggito. Ved. in Spierto. 

Remissione, rinunzia ad un uf¬ 
fizio, Demissione, e meglio Ri¬ 
nuncia. — Dare a demissione, 
Dare la sua dimissione, Dimet¬ 
tersi, e meglio Rinunciare o 
Rassegnare l'ufficio. 

Demmonta, per donna molto at¬ 
tiva o ardita, Diavola. — per 
bambina inquieta, chiassona, 
Diavola. 

Demmonio, Demonio, e poet. Dè¬ 
mone. — fìgur. di fanciullo che 
non sta mai fermo, che mette 
tutto sossopra, Demonio, Fì¬ 
stolo, Nabisso. — e di uomo 
molto attivo, intelligente, De¬ 
monio. — o violento, furioso. 
Demonio, ed anche Accidente. 

De mire, piar., Denari e Danari, 
Quattrini. • un de’ quattro 
semi delle carte da gioco. De¬ 
nari. — Denaro arrnhbate, spesi 
male , senza profitto, Denari | 
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rubati ; c a chi li abbia così 
spesi si dice: Andate a farvi 
rendere i danari o i quattrini. 
— Dettare cornine chiuvessero, 
Denari come réna. — Dettare 
cu a pala. Quattrini a palate, 
a cappellate. — Dettare can¬ 
tante, Danaro contante, Con¬ 
tanti. — Arso a dettare, Ab¬ 
bruciato di danaro. — Ciclo e 
tlenare, Denari senza fine, — 
Ciuccio càrreco de donare. 
Yed. in Ciuccio. — Essere cu- 
nusciuto comm' a quatto de¬ 
naro , Esser conosciuto come 
l'ortica, come l'erba bettoniea. 
— Fare donare, arricchirsi, 
Far danaro. — 1 denaro de 
nfmferenft se ne vanno c u 
nfanferanfà, Quel clic vien di 
ruffa in raffa, se ne va di buffa 
in baffa, La farina del diavolo 
va in crusca. — 1 dettare vanno 
e benone, I denari vanno e 
vengono. — I donare vanno 
addò stanno i donare. La roba 
va alia roba e i pidocchi alle 
costure. — J dettare se ne 
vanno comm’a Vacqua, I de¬ 
nari vanno via come l’acqua 
benedetti; 1 denari son tondi 
e ruzzolarlo. — Mullarc de¬ 
ttare, Metter fuori de’ quat¬ 
trini, Sciogliere i cordoni della 
borsa. — Scusa dettare min 
se cantano messe, Senza da¬ 
naro non si hanno i paterno¬ 
stri, Per nulla non canta il 
cieco, Senza suono non si balla. 
— Stare ndenare, aver de' 
quattrini, Essere in quattrini. 
— Stare scarso a dettare, Es¬ 

ser corto a quattrini, Trovarsi 
squattrinato. — Tenere u pa¬ 
tte d'ì dettare, Avere fior di 
quattrini, Avere di gran de¬ 
nari, Esser ricco sfondato. 

Demi rielle, plur., Soldarelli ,Q.uat • 

trincili. 
Dénehiere, Veci, il più comune 

JÉNCHERE. 

Dentatura, Dentatura. 
Dente, Dente. - intaccatura nel 

taglio di coltello, rasoio, e si¬ 
mili. Tacca, ed anche Dente. 
— della forchetta, Rebbio. — 
del pettine, Dente. — della 
ruota di certi ordegni, Dente. 
- Dente j ciato, quello che 

non resiste aU’im pressione delle 
bevande diacce. Dente diac¬ 
cinolo. — Dente lattando, di 
quei primi che si mettono da' 
lattanti, Dente di latte, Lat¬ 
taiuolo. — Dente de cane, pic- 
col crostaceo che s attacca a 
pali piantati nel mare, Patel- 
luzza. — sorta di scarpello, con 
una tacca in mezzo, Dente di 
cane e èemplic. Dente > detto 
pure Calcagliuolo. — ferro pian¬ 
tato nel banco, contro cui si 
ponta il legno da piallare, 
Dente. — Dente de cavallo, 
sorta di pianta, Dente caval¬ 
lino. — Afferrare cu i diente, 
Pigliare co' denti, Addentare. 
— Affannare i diente. Ved. 
Affienare. — AÌUarei diente. 
Ved. àeliare. — Anmulare 
i diente. Veci. Ammulake. — 
Telare i diente, effetto delle 
bevande gelate, Mozzare i denti. 
— Jìre int'i diente, di lisca, 
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ossicino, o minuzzolo di cibo, Denterà, Dentiera, e scherz. Ra¬ 
rificarsi tra' denti. — e figur. strellìerà. 

di cosa che faccia dispiacere, Dei ilio Ilo, ciascuna di quelle tac- 
Allegare i denti. ■ Mettere che a guisa di denti, che si 
'* (hente, Mettere i denti, In- fanno come ornamento nelle 
dentare. — Mmustare i diente, cornici, Dentello. ed anche 
opporsi arditamente, Mostrare 
i denti. —Nun fivastare manco 
pe nu dente o pe sedognere 
mi dente, di cibo assai scarso, 
Non toccare nemmeno un dente, 
Essere uno sciacquadenti. — 
Pòvere p'i diente. Polvere pe' 
denti, dentifricia. — Pulìz- 
sarse i diente. Pulirsi i denti. 
■— Puterse cantare o sceppare 
■t. diente a uno, dicesi di chi 
rida sgangheratamente , Sga¬ 
nasciarsi dalle risa. — Sbat¬ 
tere i diente, Battere i denti, 
ed anche Battere le gazzette. 
— Sedognere i diente, man¬ 
giare appena. Ungere il dente. 
— Senna diente. Sdentato. — 
Sò cchiil òicinc i diente ca i 
pancnte, Più vicino è il dente 
che nessun parente, S tri g ne pi fi 
la camicia che la gonnella, o 
chela sottana. — Spuzzuliarse 
i diente , Stuzzicarsi i denti. 

e figur. per restare escluso 
da checchessia, Rimanere a 
denti secchi, a denti asciutti. — 
Stregnefè i diente, Stringere o 
Serrare i denti. — figur. per 
fare sforzo, Stringere i denti. 

Tirare nu dente, Cavarlo. 
— Tirareuspinto cui diente, 
di persona molto ammalata e 
debole, Tenere o Reggere l’a¬ 
nima co’ denti. 

Denteee, pesce, Dentice. 

Dentìcolo. 
Dentista, Dentista. 
Denticchio, Ginocchio. — lìin- 

graziare Dio cu i denocchie 
scuperte, o pe terra, cioè con 
tutta umiltà e riconoscenza, 
Ringraziarlo colle braccia in 
croce. — Tuccarse c u de- 
miccino, muto linguaggio degli 
amanti seduti vicino, Pare a 
giuocchino. 

Denunzia, Denunzia e Denuncia, 
Denunziare, Denunziare e De¬ 

nunciare. 
Denzo, Denso. 
Deporto, Deposito. 
Deprufunite, salmo, Deprofundis. 
Depusetare, Depositare, Dare o 

Mettere in deposito. 
Deveto. Ved. in Keto. 

Defìggere, Dirigere, Indirizzare. 
Derimpetto, Di o A rimpetto e 

Rimpetto, Di o A rincontro, 
Di faccia. 

Defitta, sost., la mano destra, 
Diritta, Destra. — il lato de¬ 
stro di checchessia, Diritta, 
Destra. — la faccia principale 
di panno, moneta, o altro, Di¬ 
ritto, Dritto, Ritto. — A de¬ 
ritta, A dritta, A destra. — A‘ 
la deritta, contrario di A la 
emersa. Da diritto, contr. di 
Da rovescio. — Dare a deritta 
a uno, metterglisi al lato si¬ 
nistro, per fargli onore, Dar- 
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gli la diritta. — Ntm puterse 
pigliare nè a deritta nè a 
smorza, eli persona strana e 
intrattabile, Non esser imo nè 
diritto nè rovescio, 

Derittezza, Tesser diritto, Dirit¬ 
tezza. — per avvedutezza, Ac¬ 
cortezza. Scaltrezza. 

Delitto, sost., Diritto e Dritto, 
Stagione. — della calza, Ditto. 

Delitto, agg., contrario di curvo 
o di storto, Diritto. — contr. 
di manco, Destro, Dritto,Ritto, 
— per accorto, sagace, Avve¬ 
duto, Scaltro, Astuto. — per 
onesto, giusto. Diritto. — Pe 
deritto. Di dritto, Di ragione, 
— e contrario di a ritroso, Pel 
suo verso. 

Deritto, avv., Dirittamente, Di¬ 
ritto. — Dcritto deritto. Di¬ 
ritto diritto, Difilato, Diviato. 

- Diritto o shtorto, A dritto 
o a torto, A dritto o a traverso, 
Per fas o per nefas. — Jire 
deritto deritto mparmiso, e 
simili, Andare ritto ritto in 
paradiso. — Stircare defìtto, 
comportarsi bene, Arare o Ri¬ 
gare diritto. 

Deviazione, indirizzamento, Di¬ 
rezione. — designazione del 
luogo e della persona a cui si ' 
scrive, Indirizzo. — drizza¬ 
meli to di colpo a un dato segno, 
Mira. — ufficio dirigente, Di- ; 
rezione. 

Dcrrupare, buttar giù da rupe, 
Dirupare, Precipitare. — fig. 
per mandare a male, Sciupare, 
Rovinare. — e di fanciulla, per 
maritarla male, Affogarla. — 

e di merce, per venderla a vi¬ 
lissimo prezzo, Gittarla via, 
Bacchettarla, e com. anche Ba¬ 
stonarla. — intrans., cadere da 
rupe o qualunque altra altezza, 
Dirupare, Precipitare. — e di 
terreno che scoscenda, frani, 
Dirupare. — Derruparse, Di¬ 
ruparsi, Precipitarsi. — figur. 
per mandar la propria roba a 
precipizio, Rovinarsi, Precipi¬ 
tarsi. 

Derriipo, Dirupo, Precipizio. — 
A derntpo, modo avverb., A 
precipizio, A rotta di collo. 

De sbiase, modo avverb, ,Di sbieco, 
A sghembo. 

Descennenzii,i discendenti da uno 
stesso ceppo, Discendenza, Pro¬ 
genie. 

Deseenziello, per lo più nel plur., 
malattia convulsiva de' bam¬ 
bini, Mitrìto, differente dal Be¬ 
nedetto (napol. struzzi Ho), ch'è 
piccola convulsione passeggierà. 
— Tenere i descemielle, Avere 
il mitrito, si dice comunemente 
in Toscana. 

Desceprina, arnese con cui si 
flagellano i devoti, Disciplina. 
— Farse a desceprina, Darsi 
la disciplina, Far le discipline, 
Disciplinarsi. 

Descépula, ragazza che lavora 
presso una modista o sarta, 
Scolara. 

Descenzo e Descienzo, malattia 
convulsiva cronica, Ecìampside 
e più ital. Eclamsìa è detta 
da’ dottori, ma comunemente 
Mitrìto, voce a torto dal Fau- 
fani e da altri data per an- 
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tiquata. — C’ti desccngo o Te 
venga nn descienso, modi di 
imprecare, Col malanno che ti 
colga, che Dio ti dia, Ti venga 
il malanno, e simili. 

Descrivere, Descrivere, Si trarre. 
Descrizione, Descrizione. 
Desederare, Desiderare, Bra¬ 

mare. 
Dcserteruso, Desideroso, Bramoso. 
Desfida, Sfida e Disfida. 
Desfidare, chiamare a duello o 

gara qualsiasi. Sfidare e Di¬ 

sfidare. 
De sguincio, Di sbieco, Di tra¬ 

verso. 
Desiderio, Desiderio, Brama, 
Desierto, Deserto. — Prede care 

a u desierto. Predicare al o 
nel deserto, Predicare a’ porri. 

Designare, Disegnare. — Desi¬ 
gnare a tratte, Tratteggiare. 

Designatore, Disegnatore. — di 
ricami, Disegnatore. 

Designo, divisamente, Disegno. 
— Venire curto o fallo u 
designo, Fallire il disegno, 
Farla bassina. 

Desinfare, Sprezzatura, Ària 
sprezzante, o di me n’infischio., 

Desinteressato, che opera con 
disinteresse, Disinteressato. 

Dessero, l’ultimo servito della 
mensa {frane. Dessert), quello 
che comprende le frutte, il 
formaggio , e talvolta anche 
qualcosa di dolce, Servito delle 
frutte, e più. brevemente Le 
frutte. Questo è l'uso de’ To¬ 
scani alla buona, notato pure 
dal Carena; ma i raffinati pre¬ 
feriscono dire Deserre. 

Dessiggillare, Dissuggellare e 
Dissigillare. 

Dessi]tare, Dissipare, Sciupare. 
Desiillnve, Distillare. 
Desti Datore, Distillatore. 
Destillaturo, Distillatoio. 
Destinare, Destinare. 
Destino, Destino. 
Destituire, Destituire, Deporre. 
Destituzione, Destituzione. 
Destrezza, Destrezza. 
Detillo, (limbi, di Dito, Ditino, 

Diterello. — il dito minore 
della mano e del piede, Dito 
mignolo, e sempl. Mignolo. — 
figur. per quantità molto pic¬ 
cola di checchessia, ma più 
spesso di liquidi, Ditino, Di¬ 
terello.— cavitàsottoil braccio, 
nel qual signif. si usa quasi 
sempre nel plur, Detelle, À- 
scella, ed anche Ditello, plur. 
Ditello o Ditella. 

Dettare, Dettare. — Dettare a 
légge, per imporre la propria 
volontà, Dettar la legge. 

Dettatura, Dettatura. — Scrivere 
sotto a dettatura. Scrivere sotto 
la dettatura, o a dettatura, ed 
anche Stare a dettatura. 

Devacare, e più pleb. Bevàcabe, 

Versare, Vuotare. — figur. per 
dire o ridire tutto quel che si 
sa, Buttar fuori, Svesciare, 
Svertare, Spifferare o Eispif- 
ferare, Vuotare il sacco o il 
gozzo. — sclierz. per partorire 
con facilità, Scodellare, 

Devacata, pioggia grossa, ma 
breve, Bovescio o Scossone 
d’ acqua , Acquazzone. — del 
ventre, Evacuata, Sborrata. 



DEY — 239 — DIA 

Deventare. Veci. Ali® ventare. 

Devoto, agg., usato anche sost., 
Divoto. — Devoto de nu mo¬ 
naco, e simili, s’intende chi lo 
preferisce nelle sue divozioni, 
nelle sue liraosine, Di voto d'un 
frate. 

Devozione, fervore nel culto, Di¬ 
vozione. — J devozione, le 
orazioni o preci che il Cristiano 
suol dire, Le divozioni. — le 
imagini, reliquie, o altri og¬ 
getti della nostra divozione, 
Divozioni. — 'Nun avere de- 
vusione a na cosa, dieesi di 
cosa che non sia di nostro gu¬ 
sto, che non facciamo volen¬ 
tieri, Non andarci una cosa a 
genio, a sangue, Non garbarci, 
svagarci. — Rompere a de- 
emione a uno, seccarlo, im¬ 
portunarlo, Rompergli la divo¬ 
zione, le tasche, le scatole, gli 
stivali, ecc. 

Di'", da’ più plebei si usa non di 
rado invece di Duje o Doje, 
Due. — e per Dio ; es. Si Di' 
to', Se Dio vuole. 

Diadi nato, Diaconato. 
Di&cimo, Diacono. 
Diamante, Diamante. — A ponto, 

de diamante, sorta di lavoro, 
A punta di diamante. 

Diana, Fora del levarsi i soldati, 
Diana. — il relativo segnale 
di tamburo o tromba, Diana. 
— Vattcre o Sanare a Diana, 
Battere o Sonar la diana. — 
Stélla diana, quella che pre¬ 
cede il sole, Stella diana. 

Diasilla, inno della Chiesa che 
comincia Dics trae, dies illa, 

Diesire, masc. — discorso lungo 
e piagnoloso, Lamentazione, 
Gemmata. — quantità di rim¬ 
proveri o di male parole, In¬ 
temerata, Carta di villanie. 

Diaspro, granito rosso, Diaspro. 
Diavola, di donna ardita o fu¬ 

riosa, Diavola, Diavolessa. - 
di giovane vispa e spiritosa, 
Diavoletto, Demonietto. — di 
bambina chiassona, Diavola, 
Birichina, Monella. — Dona, 
Doterà diavola. Yed. in Dia¬ 
volo. 

Dia vaia ria, il chiasso per lo più 
de’ fanciulli, ed anche l’abito 
di farlo, Diavoleria, Monelleria. 

Diavulillo, Diavoletto, Diavolino. 
— figur. di fanciullo troppo 
vivace, Diavoletto, Birichino, 
Monelluccio. — nome dato a' 
peperoncini altrimenti detti Ce- 
rasieUe, por il loro fortore, 
Peperoncino rosso, o tondo. — 
Diavulillc si dicono de’ con¬ 
fetti minutissimi di vari colori, 
Diavolini, anticamente Treggéa 
(frano, dragée). 

Diavulo, Diavolo. — di persona 
svelta ed accorta, Diavolo, De¬ 
monio, Poiletto. — di fanciullo 
irrequieto e chiassone, Diavolo, 
Demonio,Fistolo, Nabisso,Saet¬ 
ta. — Diavulo! esclamazione 
di meraviglia, Diavolo,Diamine, 
Diascolo, Diacine ! — Diavulo 
marnato, scatenato, fanciullo 
che salta e scavalla sempre, 
Diavolo incarnato, scatenato.— 
Buono diavulo, dicesi di uomo 
semplice ma dappoco, Buon dia¬ 
volo, fem. Buona diavola. —■ 
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Povero diavulo, di uomo che 
inspiri compassione, Povero dia¬ 
volo, fem. Povera diavola. — 
Diapulo cuòglielo ! Magari, 
Magari Dio, Dio volesse ! — 
Che diavulo! Clio diavolo! — 
Conmie diavulo ? Come dia¬ 
volo? — Dar se a u diavulo, 
crucciarsi forte, Darsi al dia¬ 
volo. — Essere u diavulo e 
Vacquasanta, Essere come il 
diavolo e l'acquasanta, o come 
il diavolo o la croce. — Fare 
a parte d'u diavulo, tentare, o 
metter male, Far la parte del 
tentatore, del diavolo. — Fare 
u diavulo a quatto, imperver¬ 
sare, Fare il diavolo a quattro, 
o anche a sei, Fare il diavolo, 
il diavolo e peggio. — Metter ceso 
u diavulo, di cosa che s’avvia 
male, Entrarci il diavolo, Met¬ 
terci la coda il diavolo, — Nu 
diavido caccia l'auto, Un dia¬ 
volo caccia l'altro. — Nun ce 
jarrui manco u diavulo, di¬ 
cesi di luogo inaccessibile o 
pauroso, Non ci andrebbe il 
diavolo per un'anima. — .Pi¬ 
gliarsi! Io u diavulo, si dice 
di chi monta in furia, India¬ 
volarsi, Dare su tutte le furie. 
— Si u diavulo u fa venire, 
e simili, Se il diavolo la porta 
qua, e simili. — Tenere i dia¬ 
vole fino a la cimma d’i ca¬ 
ptile, avere una grande stizza 
addosso, Avere un diavolo per 
capello. — Tenere i diavule 
neuorpo, di fanciullo che non 
resti mai di far chiasso, A- 
vere il diavolo in corpo o ad¬ 

dosso, Essere indemoniato, os¬ 
sesso, spiritato. — Tenere u 
diavulo neuorpo, essere astu¬ 
tissimo, e da non poterglisi nulla 
nascondere, Avere un punto più 
del diavolo, Avere il diavolo 
nell'ampolla, Sapere dove il 
diavolo tien la coda. — Va a 
diavulo ! Va’ al diavolo ! Il 
diavolo ti porti via ! 

Diavulone, accr. o pegg. di Dia- 
■culo. Diavolone, Diavolaccio. 
— specie di confetti, Diavo¬ 
lone. — sorta di paste pepate. 
Diavolone. 

DI botto, fucile a due canne, Dop¬ 
pietta. 

Dicere, Dire, ■ parlando di co¬ 
lori, vesti, ecc., Addirsi, Star 
bene. — Dicére a sofà, Dire 
la sua. — Dicere corna o 
plaeas d’uno. Dirne corna, 
plagas, roba da chiodi. — A- 
vere che dicere cu uno, bi¬ 
sticciarsi, Aver che dire con 
uno. — E Ha dicenno, E via 
dicendo, o discorrendo. —Nun 
essercc che dicere, sul conto 
di alcuno, Non esserci che 
ridire. — Mo u diceva, modo 
di reticenza, Presso eh’ io 
non dissi. — Nun mannare 
a dicere na cosa a uno, dir¬ 
gliela in viso, Non mandar¬ 
gliela a dir dietro. — Nun 
te dico niente, modo di espri¬ 
mere grado superlativo, Da non 
dire, ed anche Non ti dico. Il 
Lasca : « Pappatore e lecca¬ 
tore non vi dico. » — Te 
succio a d-icere, Ti so dire io. 
— Truvare da dicere a tutto, 
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Trovar che ridire su tutto, 
Essere un sei* Appuntino. — 
T'u pozza elicere Dio, Dio 
tei dica. — U pò dicere u 
tale o a tale cosa, Il tale, o 
la tal cosa, informi., — Valere 
dicere, significare, Voler dire. 
— Valeva dicere io, non mi 
ero ingannato, Volevo dire ! 

Dichiara mento, colloquio di bra¬ 
vacci per giustificarsi tra loro, 
Spiegazione. 

Dichiarare, Dichiarare, Chiarire. 
— Dichiararse, abboccarsi di 
contendenti per vedere d'in¬ 
tendersi, Spiegarsi. 

Dichiarazione, Dichiarazione. 
Diciaria, voce senza fondamento, 

Diceria. 
Dielleeo, dicesi per evitare di 

nominare il diavolo, Diascolo, 

Diamine. 
Diese, terni, music., Diesis. 
Dieta, astinenza di cibo a fine 

di sanità, Dieta. 
Dietro, sost., della camicia. Il 

dietro. — della scarpa, I quar¬ 
tieri. — del gambale dello sti¬ 
vale , Polpa. — dell’ abito, 
Schienale. 

Dietrupnteca. Ved. il più napol. 
Retepptecjà. 

Dietrustanza. Ved. il più napol. 
Retest anz a. 

Difesa, Difesa. — arringa per 
T imputato, Difesa. — luogo 
riservato di caccia, pesca, pa¬ 
stura, Bandita. — A difesa, 
dell'omicidio o di altro che si 
faccia per difendersi, A difesa. 
— Pigliare i difese d'uno, 
Prendere la difesa di uno. 

16 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

Difetto, Difetto. 
Difettoso, Difettoso. 
Differente, Differente, Diverso. 

— È differente, Da cosa è 
diversa, È un altro par di ma¬ 

niche. 
Differenza, Differenza. — quan¬ 

tità per cui una somma diffe¬ 
risce da un'altra, Differenza. 
— onde Pavare a differenza, 
terin. di Borsa, Pagar la dif¬ 

ferenza. 
Bifficele, Difficile. — di persona 

che difficilmente si contenti, 

Difficile. 
Dif'fienltà, Difficoltà. — Nun 

avcrce difficilità, nouaver nulla 
da opporre, Non averci diffi¬ 
coltà. 

Difiicultnso, Difficoltoso ,■ Caca¬ 

dubbi. 
Digno, Degno, Meritevole. 
Diliggenza. Ved. il più comune 

Deliggenza. 
Diinanassera, Domani sera, a sera, 

da sera. 
Dimane, Domani e Dimani, — 

Dimane a otto, a quinnece. 
Domani o otto, a quindici. 

Dimauna, Domanda e Dimanda. 
Dimannare. Ved. Addimannare. 
Dimanummatina, Domani mat¬ 

tina, Domattina. 
Dimustrazione , manifestazione 

pubblica del modo di pensare 
o di sentire di gente ordina¬ 
tasi a tal effetto, Dimostra¬ 
zione. — la stessa gente così 
ordinata, Dimostrazione. 

Dinto e luto, Dentro ed Entro.— 
Ccd dinto, Qua dentro. — Da 
dinto, Da o Di dentro. — 
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Lld (Unto, Là dentro. — Lloco 
dinto, Costà o Costi dentro. 
— Pc dinto, Per entro. — 0 
dinto o fora, modo di chie¬ 
dere che uno si risolva, 0 
dentro o fuori. — Dinto si 
usa pure in significato di in 
prigione, e così pure in to¬ 
scano Dentro; onde Stare o 
Jire o Mettere dinto, Stare o 
Andare o Metter dentro, al 
buio, in gattabuia, ecc. — 
Dinto e fora, uno de’ modi 
di cucire de’ calzolai, Punto 
a dentro e fuori, e semplic. 
Dentro e fuori. 

Dio, Dio, Iddio. — De Dio, 
modo di significare eccellenza, 
A quel Dio ; es. È nu lavoro 
de Dìo, Gli è un lavoro pro¬ 
prio a quel Dio. Così a Fi¬ 
renze ; ma può anche dirsi 
Divino. — tTir Senne cu Dio, 
Andarsene con Dio. — Lassa 
fa' a Dio, Lascia fare a Dio, 
ed anche a Dio eli ’ è Santo 
vecchio. — P’ammore i Dìo, 
Per l’amor di Dio. — Pe grazia 
de Dìo, Per grazia di Dio, La 
Dio grazia, o mercè. — U sape 
Dio! Dio lo sa! Sallo Dio! — 
Vedere Dìo, rimaner contentis¬ 
simi di cosa che ci avvenga, Toc¬ 
care il cielo col dito, Parerci di 
vincere un terno al lotto. — Vii- 
lesse Dìo! Dio il volesse ! Pia¬ 
cesse a Dio, o A Dio piacesse! 

Diocese, Diocesi. 
Dipennere, Dipendere. 
Direttore, Direttore. 
Direttrice, Direttrice, ed anche 

Direttora 

Disartarse, de’ soldati, Diser- 1 
tare. 

Disartore, Disertore. ! 1 
Disciprina, Ved. il più comune 

Disdir Eliti. 
Discordia., Discordia, 
Discorrere, Discorrere,’ Ragio¬ 

nare. 
Discurzetto, Discorsetto, ino. 
Discurzo, Discorso Ragionamento. 

— Cagnare discurzo, Mutar di¬ 
scorso, Cambiar tasto, Entrare 
in altro. ! 

Disdetta, avviso dato al padrone 
dairinquilino o fittaiuolo che 
intenda lasciar la casa o il 
podere, Disdetta. — sfortuna 
al giuoco o altro, Disdetta, ed 
anche Maledetta ; onde Aver ' 
la maledetta, lo stesso Ch’Es¬ 

sere in disdetta. 
Diseguiello, Disegnetto, gnuccio. 
Disegno, l’atto di disegnare, Di¬ 

segno. — la cosa disegnata, 
Disegno. — figur. per divisa- 
mento. Ved. il più com. De- 

signo. — Disegno acquarel¬ 
lato, Disegno acquarellato, o 
all’acquerello, — Disegno fatto 
a calure, Disegno colorato. — 
fatto a link?, Disegno a linee. 
— fatto a maniera. Disegno 
ammanierato, e manierato. — ' 
fatto a sfumo, Disegno sfu¬ 
mato, e a sfumo. — fatto a 
tratte. Disegno tratteggiato. — 
fatto a nocchio, quello che 
gli architetti fanno senza pren¬ 
dere alcuna misura, Disegno a 
occhio. — sicco, quello ese¬ 
guito con affettata diligenza, 
Disegno secco. 

. 
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Disguido, Inconveniente, Disor¬ 
dine, Danno. 

Disgrazia, Disgrazia, Sciagura, 
Avversità. — A disgrazia nun 
bene maje sola, Le disgrazie 
non vengono mai sole. — Ve 
disgrazia, ironie, in significato 
di a mala pena, a stento, Per 
disgrazia. Anche il Casa, par* 
laudo in un suo Capitolo deJ 
poponi: « N’è'b-uon di mille 
un per disgrazia. » 

Disgraziatamente, Disgraziata¬ 
mente, Sventuratamente. 

Disgraziato, Disgraziato, Sfortu¬ 
nato, Sventurato. 

Disgustare, Disgustare. — figur, 
per alienare da sè Pani mo al trai, 
Disgustare. — Bis gustar se cu 
uno, Disgustarsi con uno, Gua¬ 
starsi o liomperla con alcuno. 

Disgusto, di stomaco o d'animo, 
Disgusto. 

Disinfare. Ved. Desinfare. 

Dispaccio, comunicazione diplo¬ 
matica, Dispaccio. — comuni¬ 
cazione telegrafica, Dispaccio 
telegrafico, ed anche semplic. 
Dispaccio, Telegramma. 

Dispenza, stanza dove si tengono 
in serbo le cose da mangiare, 
Dispensa. — dispensazione dal 
prescritto, specie in punto a 
matrimonio, Dispensa. — di¬ 
stribuzione, Dispensa. 

Dispenza re, Distribuire, Dispen¬ 
sare. — francare dal prescritto, 
Dispensare. 

Dispenziero, chi ba cura della 
dispensa, Dispensiere. 

Disperare, Disperare. — Fare 
disperare tino, Farlo disperare, 

ammattire, arrabbiare. — Bi- 
sperarse, Disperarsi, Darsi alla 
disperazione, a' cani, alle ber¬ 
tucce, Gettarsi al disperato. 

Disperata, nome di un giuoco di 
carte, Disperata. 

Disperato, Disperato. — poveris¬ 
simo, Disperato. — smanioso, 
furioso, Disperato. — Comm’a 
disperato, Disperatamente, Alla 
disperata. — Essere disperato 
pe na cosa, non poterla mai 
avere come si vorrebbe, Esser 
dannato per una cosa ; es. Io 
son dannato per le scarpe. 

Disperazione, Disperazione. — 
mancanza assoluta di quattrini, 
Disperazione. — Essere a di¬ 
sperazione d'uno, farlo dispe¬ 
rare, ammattire, Essere la sua 
disperazione. 

Dispettoso, Dispettoso. 
Dispiacere, Dispiacere e Spiacere. 
Dispiacere, sost., Dispiacere. 
Dispietto, Dispetto. — Ve di- 

spietto, Per o A dispetto, Di¬ 
spettosamente. 

Disponere, Disporre. — L'omino 
prupone e Bio dispone. L’uomo 
propone e Iddio dispone. 

Dispoteco, che fa da despota, Di¬ 
spotico. 

Disprezzante, Disprezzante e 
Sprezzante. 

Disprezzare, Disprezzare e Di¬ 
spregiare, Sprezzare e Spregiare, 
Avere in dispregio, Tenere a 
vile. — Chi dispressa no' ac¬ 
cattaE, Olii dispregia vuol com¬ 
prare. 

Disprezzo, Disprezzo e Dispregio. 
Sprezzo e Spregio. 
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Dispunibbele, Disponibile. 
Dispusizione, Disposizione. — A 

dispusizione d’uno, A sua di¬ 
sposizione, A posta sua. 

Dispiitizziire. Fare il despota. 
Spadroneggiare. 

Dissabbitato, Disabitato. 
Dissamuruto, Disamorato. 
Dissanguare, trarre quasi tutto 

il sangue, Dissanguare. — smun¬ 
gere di danari, Dissanguare. 

Dissestare, Dissestare. 
Dissiesto, Dissesto. 
Dìssubbediente, Disubbidiente. 
Dissubbedienza, Disubbidienza. 
Dissubbedire, Disubbidire. 
Dissuuestà, Disonestà. 
Dissnuesto, Disonesto. 
Dissunore, Disonore. 
Dissimulare, Disonorare. 
Dissussare, trar Tossa dalla carne, 

specie di polli, Disossare. — 
battere fortemente, Rompere 
Tossa. 

Dissiitele, buono a nulla, Disutile, 
pegg. Disutilaccio. 

Distacco, disgiunzione a un di¬ 
presso verticale in una massa 
murale, Distacco. 

Distante, Distante, Discosto. — 
usato come avverbio, Distante, 
Discosto. — Da distante, Da 
o Di lontano, Da lungi. 

Distanza, Distanza. — figur. per 
diversità, Distanza, Divario. 

Disterrare, Esiliare, Bandire. — 
per mandare a confine, Confi¬ 
nare, Relegare. 

Distinguere, con la mente, Di¬ 
stinguere, Discernere, — con 
gli occhi, Distinguere, Affigu- 
rare. 

Distogliere, Distogliere e Di¬ 
storre, Svolgere, Svagare. — 
Distogliere u suonno, Togliere 
o Sviare il sonno. 

Distràjere, Distrarre. - rifl., Di¬ 
strarsi. 

Distratto, Distratto, ed anche 
Astratto. 

Distrazione, Distrazione. Pe 
distrazione, Per distrazione, Di¬ 
strattamente. 

Distruzione, Distruzione. 
Disturbare, Disturbare, Sturbare, 

Turbare. 
Disturbo, Disturbo, Turbamento. 
Disubbrigarsi, Disobbligarsi. 
Disuguale, Disuguale, Ineguale. 

— di superfìcie non bene ap¬ 
pianata, Disuguale, Scontroso. 

Ditale, Anello da cucire, ed anche 
semplic. Anello si dice a Fi¬ 
renze; dove per altro si usa 
anche Ditale, che sarà meglio 
inteso nel resto d'Italia. 

Dito, Dito. — misura della lar¬ 
ghezza di un dito, Dito; es. 
Un dito di vino. — e figur. 
per un poco di checchessia, 
Dito ; es. Un dito di cervello. 
— tanto di una materia molle, 
quanto se ne può prendere con 
un dito, Ditata, dimin. Dita- 
tina. — impronta lasciata da 
un dito, Ditata. — colpo dato 
di punta col dito, Ditata ; es. 
Me dette nu dito infa l'uoe- 
chio, Mi dette una ditata nel- 
Toechio, che anche si dirà bene 
Mi diè d'un dito nell'occhio. 
— Dito gruosso, Pollice, ed 

anche Dito grosso. — Dito de 
miezo, Medio. — Dito pie culo, 
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Mignolo. - Dito de guanto, 
quello che sì porta a difesa di 
un dito ammalato, Ditale. — 
AUeccarse i liete, gustar molto 
un cibo, e ftgur. anche altro, 
Leccarsi le dita. — I ciste cl'a 
ninna nun so' tutte socco, an¬ 
che tra le persone congiunte per 
sangue o altrimenti è diversità, 
Tutte le dita non son pari. — 
Mtizsecàrse i dete, Mordersi le 
dita, il dito. — Pigliarse u 
dito cu tutt’ a mano, abusare 
deli-altrui benignità, A chi dà 
un dito pigliar tutta la mano, 
ed anche tutto il braccio. — 
Tenere na cosa mponta i dete, 
saperla o conoscerla benissimo, 
Saperla a menadito, Averla in 
punta di dita, sulla punta delle 
dita, ed anche su per le dita. 
— Dare doje dete ncanna a 
uno. Dargli un golino. — Zu- 
carse j dete, Succiarsi le dita: 
proprio de’ bimbi; onde il modo 
ironico Zuca ccd, del quale si 
vegga in Zucare. 

Ditto, sost., Detto, — per adagio, 
Detto, Dettato. — Ditto nfatto, 
incontanente, Detto fatto. — A 
ditto cV tino, A detta o Per 
detto d'alcuno. — Da u ditto 
a u fatto! abbreviamento del 
proverbio toscano Dal detto al 
fatto c’è un gran tratto, 

Diunizio, Eegolizio e Regolizia, 
ma più comun. Liquirizia. 

Diuno, sost., Digiuno. - Fare u 
diuno, Far digiuno, Digiunare. 
— Guastare n dittnol Rompere 
il digiuno. — Duomo de diuno, 
Giorno o Dì di digiuno, che gli 

antichi dissero Giorno digiu¬ 

natolo. 
Dumo, agg., Digiuno, — Stare 

dumo, Star digiuno, — A diuno 
o A la, diana, A digiuno, — 
U sazio nun crede a u diuno, 
Corpo satollo non crede al di¬ 

giuno. 
Divano, Divano: ma i Toscani 

propriamente per Divano inten¬ 
dono quello che non ha spalliera 
nè bracciuoli, da' Napol. detto 
Divano a là turca; quello con 
bracciuoli e spalliera più volen¬ 
tieri lo dicono Canapè. 

Divertimento, Divertimento. 
Divertire, Divertire. — rifl., Di¬ 

vertirsi. 
Di veramente, in altro caso, Di¬ 

versamente, Altrimenti. 
Divergo, Diverso, — Allora è di¬ 

verso, Allora è un’altra fac¬ 
cenda, è un altro par di ma¬ 

niche. 
Dividere. Yed. il più com. Spàr¬ 

gere. 

Divinamente, in modo stupendo, 
Divinamente. 

Divisione, Divisione. — muro di 
mattoni che divide una parte 
di una stanza dall’altra, Tra¬ 
mezzo. — tutto ciò che serve 
a dividere o scompartire una 
cosa da un’altra, Tramezzo. — 
Divisione a la siciliana, Tra¬ 
mezzo alla siciliana. — de le¬ 
gnammo, detta anche Ftam- 
nmrrato. Assito. 

Diviso, Diviso. — Ben diviso, 
parlandosi di appartamento, Ben 
diviso, e a Firenze più comun. 
Ben divisato. 
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Divisorio, agg. di muro, Divisorio. 
Divorzio, Divorzio. — Fare di¬ 

vorzio ctc na cosa, scherz. per 
non poterla più avere, Far di¬ 
vorzio; es. Ho fatto divorzio co' 
marenghi. 

Divurare, mangiare con molta avi¬ 
dità, Divorare. 

Dizzinnario, Dizionario. Vocabo¬ 
lario. 

Do, nota musicale, Do. 
Dotai, ciascuna delle strisce di 

legno componenti il corpo della 
botte, del barile, e simili, Doga. 

Doce, Dolce, — Foce de sale, 
poco salato, Dolce di sale. — 
e figur, per poco intelligente, 
Dolce di sale. — Prezzo doce, 
cioè mite, basso, Prezzo dolce. 
— Foiba doce, ogni maniera 
di dolciume, Dolci, - U doce, 
usato sost., 11 dolce. — Doce 
doce, modo avverb., Dolce dolce, 
Pian pianino, Del bello. 

Doga, tessuto di lino adoperato 
per lo più per calzoni, Tela. — 
Cazone de doga. Calzoni di 
tela. 

Doglia, si dice per lo più in plur. 
rie' dolori del parto. Doglia. 

Dóleca, nome d'erba, Dolica. 
Dominaddìo , Domineddio , e 

scherz. anche Messer Domi¬ 
neddio. 

Domino e patrone, proprietario 
assoluto, Signore e padrone. 

Domai, Dunque. 
Donne, da dove, Donde. 
Donno, ahbrev. Don, femin. 

Donna, titolo che si premette 
al nome delle persone di ci vii 
condizione, Donno, abbr. Don, 

femm. Donna. Dante: « Usa 
con esso donno Michel Zan¬ 
che. » Ma fuori di Napoli non 
si dà che a’ preti e ad uo¬ 
mini e donne nobili; agli altri 
si dà del Signore, che i To¬ 
scani sogliono accorciare in Sor, 
femm. Sora. 

Doppedimane, Dopo dimani, ed 
anche Posdomani . ma più 
comune Diman l’altro, — 
D àpp e d ìm a nummo l in «/Posdo¬ 
mani mattina e Posdomattina, 
ma più Di man l’altro mattina, 
ed anche Domani mattina l’al¬ 
tra. — Doppedim anassera, 
Posdomani sera, e più Diman 
l’altro sera, che anche si dice 
Domani sera l’altra. 

Doppia, moneta d’oro, Doppia. 
Doppo, prepos., Dopo, Appresso. 

— avverb., Dopo, Dipoi e 
Dappoi. — Doppo ca, An¬ 
corché, Quand’anche. — Doppo 
magnato, Dopo desinare, Dopo 
pranzo. 

Dorge, sost.. torta, pasta o qua¬ 
lunque altra cosa da mangiare 
fatta con zucchero, Dolce; ma 
si usa più volentieri al plu¬ 
rale, I dorge, I dolci. 

Dosa, quantità determinata di me¬ 
dicamento, condimento, e si¬ 
mili, Dose. 

Dota, di sposa, Dote, — di mo¬ 
naca , Dote. — tutti gli at¬ 
trezzi, le provviste, o altro as¬ 
segnato ad uno stabilimento, 
Dotazione. — Dare a dota a 
na figliòla, Dotare una ra¬ 
gazza. -■ Grossa dota, Grossa o 
ricca dote, Dotona e Dotone. 4 
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Dragone e Draone, animale fa¬ 
voloso, Dragone, poet. Drago. 
— sorta ili soldato a cavallo, 
Dragone. 

Dragane ielle e Drauncièllo , 
sorta di mal venereo, Dragon¬ 
cello. 

Drapparìa, disposizione data a 
drappi reali o figurati, Pan¬ 
neggiamento. — quantità di 
drappi, Drapperia. 

Drugarìa, Drogheria. 
Droghiere, Droghiere, sebbene 

nell’esercizio del droghiere to¬ 
scano si comprenda anche quello 
dello Speziale manuale napo¬ 
letano. 

Duana e Dugana, edifizio in cui 
si gabellano le mercanzie, Do¬ 
gana. e per la gabella stessa, 
Dogana, Dazio. 

Dilanierò e Duganiero, Doga¬ 
niere. 

Dubbio, Dubbio, Sospetto. 
Dubbitare, Dubitare, Sospettare. 

— Nun dubbitaic, modo di 
assicurare. Non dubiti, Stia 
pur certo, tranquillo, ecc. 

Dubbretto e Dubbrettino, sorta 
di tessuto, Dobletto. 

Duca, Duca; dimin. Duchino. 
Ducato, qualità o feudo di duca, 

Ducato. — moneta antica, Du¬ 

cato. 
Durezza e Durgezza, Dolcezza, 

Soavità. 
Duchessa, Duchessa; dimin. Du¬ 

chessina. 
Duciazzo, che ha del dolce, Dol- 

cigno. —■ tanto dolce da nau¬ 
seare, Dolce smaccato. 

Ducumento, Documento, 

Dudece, Dodici. 
Duellista, chi è solito far duelli, 

Duollista, ed anche Duellatore. 
Duello e Duvello, Duello. — 

Fare nu duello, Pare un duello, 
Duellare, Battersi. 

Duetto, Duetto. — sclierz. di bat¬ 
tibecco o altro strepito fra due, 

Duetto. 
Dugana. Yed. Duana. 

Duiciento, Duecento, Ducento e 
Dugento. 

Duimila, Duemila e Dumila. 
Duje, fem. Doje, Due, poet. Duo. 
Dulere, di membro in cui si 

senta dolore, Dolere: ma nel- 
il odierno napol. è molto più 
comune Fare male. 

Duìure, Dolore. Doglia, poet. 
Duolo. — Dulure, gli artri¬ 
tici, Dolori. — quelli del parto, 
Dolori e Doglie. — Dulure 
neuorpo, Dolori di corpo, di 
pancia, di ventre. — Camme- 
nave ncopp’ a dulure, per i- 
strettezza di scarpe, per calli, 
o altro dolore a’ piedi, Andare 
su doglia. — Stare tutto du¬ 
lure, Essere tutto un dolore. 

Dnmanua, Domanda e Dimanda. 
Damami are, Domandare e Di¬ 

mandare. 
Dumascato, lavorato a opera, 

come il damasco, Damascato. 
Dumasco, drappo di seta a fiori 

e altri disegni, come da prima 
se ne fecero a Damasco, Da¬ 
masco e Dommasco. 

Dumésteco, di animale non sel¬ 
vatico, Domestico e Dimestico. 

Duminare, Dominare, Signoreg¬ 
giare, Spadroneggiare. 
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Dumi ilio, Dominio, Padronanza. 
Duminó, abito da maschera, 

(spago, domino), Dòmino, — 
— sorta di giuoco, Dòmino. 

Dumméneca, Domenica. — de 
passione, di passione. — (Vi 
parine, delle palme, o degli 
olivi. — Vestito d'a dummc- 
necci. Vestito bello, da festa, 
che per ischérzo dicesi anche II 
domenicale. 

DummenicaiiO, religioso dell’Or¬ 
dine di San Domenico, Dome¬ 
nicano. — sclierz. per pidoc¬ 
chio, perchè bianco come l’abito 

. di questi frati, Domenicano,- ed 
a Firenze anche Pellegrino e 
Farfallino. 

Dttìi&re, Donare. 
Dunato, sost., rudimenti del la¬ 

tino, cosi detti per esserne stato 
autore Donato grammatico, Do¬ 
nato, ed anche Donatello. 

Dunazione, Donazione. 
Dunclie, Dunque e Adunque. 
Duppietto, term. di giuoco, Cop¬ 

petta, Pariglia. 
Duppiezza, Grossezza, Spessezza 

e Spessore. — per infingimento, 
Doppiezza. 

Duppio, sost., due volte tanto. 
Doppio, — A dnppio, awerb. 
A doppio, Al doppio. — in 
forza di aggiunto, Addoppiato. 
— A uno duppio, dicesi ine¬ 
sattamente di ciò cbe non è 
addoppiato, Scempio. — A 
duje, tre duppie, A due, tre 
doppi. — Farse u duppio, di¬ 
cesi di chi ingrassa molto, Rad¬ 
doppiarsi ; es. Come stai bene ! 
sei raddoppiato. 

Duppio, agg., contrario di sot¬ 
tile, Grosso, Spesso, Massiccio, 
ed anelli Doppio è registrato 
in questo senso dal Rigutini. 
— contrario di scempio, Doppio. 
Duplice. — agg. di fiore,Doppio, 
come Garofano doppio, Girasole 
doppio, ecc. 

Deprecare, Duplicare, Doppiare, 
Addoppiare e Raddoppiare. 

Durante, pari, Durante. — Vita 
durante, Vita durante, ed an¬ 
che Vita naturai durante. — 
in forza di prepos., Durante, 
come Durante il giorno, Du¬ 
rante più notti. — Santo Fu¬ 
rante! modo di esprimer dubbio 
sulla durata di checchessia, 
Purché la duri, ed anche sem- 
plic. Durarla ! che i volgari 
pronunziano Duraìla. 

Durare, Durare. — NfincJie dura 
è furtura. Finché dura è ven¬ 
tura, e più comun. per ischérzo 
Finché dura fa verdura. — Nun 
durare cu niseiuno, di per¬ 
sona di servizio, Non reggere 
con nessuno. — Nun durarce 
niseiuno, di padroni, princi¬ 
pali, e simili, Non reggerci 
nessuno. 

Durata, durazione e durevolezza. 
Durata. — Tenere poca o as¬ 
sale durata, di scarpe, vesti, 
ecc., Fare poca o molta durata. 

Dureainara, pianta medicinale, 
Dulcamara, 

Durgezza. Ved. Ducezza. 

Durmire, Dormire. — passare 
la notte in un luogo, Pernot¬ 
tare, ed anche Dormire. — 
— passar la notte con per- 
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sona d’altro sesso. Giacere o 
Giacersi, ed anche Dormire. 
— figur. di negozio tralasciato, 
Dormire. — e di opera o la¬ 
voro interrotto, Dormire. — 
Ihmnirc arrugnato. Dormire 
raggruppato, rannicchiato, rag- 
gricchiato, raggrumato. — a 
pausa nàtelo, Dormire supino, 
sulla schiena, a pancia all'aria. 
— a scialacorc, Dormire sa¬ 
poritamente. — a, suolino chino, 

‘Dormire sodo, della grossa. — 
cu a pausa sotto, bocconi e 
boccone. — (le lato, Dormire 
da lato, da fianco, da parte. 
— ncopp’a na cosa, lasciar 
passare la notte prima di 
risolversi intorno a quella, 
Dormirci sopra. — detto di 
cose da mangiare o da bere, 
addormentarsi dopo aver man¬ 
giato e bevuto, Dormirci sopra. 
— Mettere uno a (turmire, met¬ 
tere a letto chi non possa o 
non voglia andarci da se. Met¬ 
tere uno a dormire. — detto 
fìgur. di negozio, o dì lavoro, 
Metterlo a dormire. — Chi 
dorme nun piglia pisce. Chi 
dorme non piglia pesci. Chi 
dorme grassa mattinata va men¬ 
dicando la giornata, Chi si cava 
il sonno non si cava la fame, 
Volpe che dorme vive sempre 

magra. 
Bunnitorio, Dormitorio e Dor¬ 

mentorio. 
Duriliosa, poltrona fatta in modo 

da potercisì sdraiare e dormire 
(frane, dormeuse), Poltrona a 

sdraio. 

Dar muta, sost., Dormita, accr. 

Dormi tona, 
Durnratella, Dormitina. 
Putto re, uomo di molta dottrina, 

1) ottore. — per med ico, 1) ottore. 
— Fare u duttorc, ostentare 
dottrina, Pare il dottore, Dot¬ 
toreggiare, Sdottoreggiare, che 
il Doni disse anche Stare in 
dottoreria. 

Dottrina, e piti volgami. Lvt- 
trixà, libretto che contiene i 
principali articoli della fede 
cristiana, Dottrina cristiana, ed 
anche seraplic, Dottrina, Ca¬ 
techismo. — per Tinsegnaroento 
stesso di quegli articoli, Dot¬ 
trina cristiana, Dottrina, Ca¬ 
techismo. 

Putturaria, Dottoreria, Dottorag¬ 
gine, Saccenteria. 

Putturessa, Dottoressa, Dottora, 
Saeciuta, Pedantessa, Saio- 

mona. 
Piitturicchio, Dottoricchio, Dot- 

torùcolo, Dottorelluccio, S ac¬ 
centino, Ber Saccente o Sacciuto. 

Buttilo. Ved. Duello. 

Puvere, sost., Dovere, Debito. — 
A duverc, modo avveri)., A 
dovere, Debitamente. — Stare 
a duvere, stare al segno, in 
rispetto, Stare a dovere. — 
Fare stare uno a cluverc, Te¬ 
nerlo a dovere, al segno, ed 
anche Farlo stare a dovere. 

Duvonca. Ved. il più eom. Ào- 
DimiNCUE, 

Bazzana, Buzzena e Buzzina, 
Dozzina. 

Buzzina le, comunale, grossolano, 
Dozzinale, Da e Di dozzina. 
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E, cong.j E. 
Ebbanista, chi fa lavori d'ebano 

ed anche d’altri legni preziosi, 
Ebanista. 

Eh bailo, legno dell’albero dello 
stesso nome, Ebano. 

E libi va, voce di plauso, Evviva. 
— Ebbiva isso, e simili, per 
lo più. ironicamente, Evviva lui, 
Evviva la sua faccia, Da bravo. 

Ebbreca, Epoca, Tempo. — Al¬ 
le ebbreca (V ogge, Ài tempo 
d’oggi, Oggigiorno, A questi 
lumi o chiari di luna. — Al- 
Vebbreca mia, A tempo mio. 

Eccètera, il latino et eaetera, 
Eccetera. 

Eccezzione, Eccezione. — Ogne 
regala bave Vaccensione, Ogni 
regola ha la sua eccezione. 

Eccì, voce imitante lo starnuto, 
Eccì. 

Ecco, Ecco. — Eccitine ccà, Ec¬ 
comi qui. — JEccutillo, e iella, 
Eccotelo, e tela. — Ecculloco 
e Eccalloco, Eccolo e Eccola 
costi. 

Eco, suono ripercosso da un corpo, 
Eco, masc. e femm. — luogo 
in cui l’eco si produce, Eco. 

Ecònomo, ufficiale ecclesiastico o 
civile preposto alle spese, Ecò¬ 
nomo. 

Eeimómieo, di poca spesa, Eco¬ 
nomico. — fatto con risparmio, 
Economico. — di uomo che 
suole risparmiare, Economo. 

Ectimi mia, l’abito e l’atto di ri¬ 
sparmiare, Economia. — de¬ 
naro risparmiato, Risparmio, ed 
anche Economia. 

Ecumumzzare, fare risparmio 
(il frane, e'conomiser), Rispar¬ 
miare. 

Educanda, sost., fanciulla in edu¬ 
cazione in un conservatorio, 
Educanda, 

Educandato, luogo in cui si edu¬ 
cano fanciulle di ci vii condi¬ 
zione, Conservatorio, Collegio 
femminile. 

Educazione, buona creanza, Edu¬ 
cazione. 

Effe, lettera dell' alfabeto, Effe. 
— Barone cu l’effe, per non 
dir peggio, Barone coll’effe; e 
cosi pure Becco coll’effe. 

Effetto, Effetto. — per efficacia, 
Effetto. — Fare effetto, di 
medicina o altro, Fare effetto, 
Operare. — e di parole o atti 
che producano impressione, 
Fare effetto. 

Efficace. Ved. il più com, Affe- 

CACE. 

Eguale, Eguale, Pari. 
Eguista, sost. e agg., Egoista. 
Elitsteeo, agg. Elastico. — usato 

sostant., cintolo elastico da te¬ 
ner su la calza, Elastico. — e 
striscia di tessuto elastico da 
fermare stivaletto, guanto, o 
altro, Elastico. — Gamma eia- 
steca, Comma elastica. 
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Éleca, macchina a moto spirale, 
Elice ed Elica, — Bastimento 
a deca, Bastimento a elice. 

piece, albero e legno, detto an- 
che Elecìna, Lecitici e lierìna, 
Elee, Leccio. 

Elevazione, parte della Messa, 
Elevazione (l'ostia, e sempìic. 
Elevazione. 

Elle, lettera dell'alfabeto, Elle. 
— Elle e i, si dice di due per¬ 
sone accompagnate, una delle 
quali sia molto piti lunga del¬ 
l’altra, I elle il, dicesi a Fi¬ 
renze fingendo di compitare. 

Elioni, Edera, ed anche Elìera, 
ma molto meno usato. 

Emancipare, term. legale, Eman¬ 
cipare. 

Einbé, Ebbene, ed anche Ebbe. 
Embrema, Emblema. 
Empava. Ved. il più com. Mfara. 
Éncliiere. Ved. il piu com. Jek- 

CHERE. 

Ernie, lettera dell’alfabeto, Enne. 
— Enne e Enne, accenno al 
nome e al cognome di persona 
che non si vuol nominare, Enne 
Enne r tolto dall’ uso di scri¬ 
vere in tal caso N. hi., eh’è 
probabile voglia dire Non no- 
minandtts, o Non nomino, o 
altro simile. Talvolta i Napo¬ 
letani a Bonn' Enne c Enne 
soggiungono per isclierzo c’ a 
coda le penne, e i Toscani in¬ 
vece « che tempera le penne. » 

Entrami1. Veci. Ntramè. 

Epistola, parte della Messa, E- 
pistola. —Restare a Vepistida. 
Arrenarsi, Rimanere in secco, in 
asso, Trovarsi sulle secche. 

Epura. Ved. Ebbiìeca. 

Equinozio, scherz. per equivoco, 
sbaglio, Equinozio. — Pigliare 
m\equinozio, Prendere un equi¬ 
nozio, ed anche un granciporro, 
un granchio a secco, lucciole 

per lanterne. 
Equipaggiare, fornir delle cose 

necessarie un esercito, un na¬ 
viglio, ecc., Equipaggiare. — 
fornire una persona di tutto il 
necessario ai suo abbigliamento, 
Corredare ; perché Equipag¬ 
giare in questo significato, seb¬ 
bene anch’esso comune, è ri¬ 
provato come prettamente fran¬ 

cese. 
Equipaggio, tutto il necessario 

per abbigliarsi, Corredo, ed an¬ 
che Equipaggio si usa in Fi¬ 
renze, e lo scrisse il Magalotti, 
ma da’ migliori è ripreso. — 
carrozza ricca e con livrea, Ser¬ 
vizio ; es. Oggi al corso e’ era 
eli gran bei servizi. — tutte in¬ 
sieme le persone addette al go¬ 
verno e al servizio di una nave, 
Equipaggio. Qui Ciurma e Ma¬ 
rinai, che taluni puristi pro¬ 
pongono, non direbbero tutto; 
e la prima puzza ancora un po’ 
di galera. 

Eruzione, l’eruttar del Vesuvio o 
d’altro vulcano, Eruzione. 

Erva, Erba. — Erva de mare. 
Alga, e meno com. Aliga. — 
Erva de muro, specie d’erba 
che suol nascere su per i muri 
vecchi, Paretaria. — Erva forte 
erba che fa starnutire (hot. 
tenerumi martini), Maro, Scar- 
sapepe, detta pure Erba da 



I 
3V 

m ERV — 252 — ESO 

M 

V 

m 
E 

gatti, perchè questi vi sì fre¬ 
gano volentieri, —Avere upede 
all’erva, Trovarsi libero. Aver 
la briglia sul collo. — Darrìa 
fuoco all'erva verde, si dice eli 
chi farebbe qualunque cosa per 
conseguire il suo fine, Munge¬ 
rebbe il fuoco, ma i burloni 
soggiungono « se altri glielo 
masticasse. » — De V erva 
molla ognuno se n'annetta u 
culo, Chi canto si fa, tutti i 
cani gli pisciano addosso. — 
Fare erva, segarla per dar 
mangiare alle bestie, Far erba. 
— Fare d’ogni erva fascio. 
Fare cl ogni erba fascio, o un 
fascio. — La maVerva cresce, 
sclierz. di fanciulli che crescano 
presto , La mal’ erba cresce 
presto: ma si dice anche seria¬ 
mente di giovine di non buone 
speranze. — Mannare all'erva, 
detto di bestiame. Mandare a 
pascolare, al pascolo. — Na¬ 
scer ce ferva, di luogo disabi¬ 
tato, Nascerci la gramigna. — 
Nun lassarce nascere cchni 
erva, disertare un luogo e ro¬ 
vinarlo del tutto, Non lasciarvi 
più. metter erba. — Stare al¬ 
l’erva, esser ridotto alla mise¬ 
ria, Essere al verde, in piana 
terra, sul lastrico. 

Ervaiuolo, venditore di erbe me¬ 
dicinali, Erbaiuolo. Semplici¬ 
sta è quegli che di tali erbe 
conosce le virtù. 

Ervo, sorta di veccia (vieta ervi- 
iia), Ervo, da’ contadini detto 

scienza, propr, quello che pre¬ 
cede la confessione, e figur. d'o- 
gni altra disamina di sè stesso, 
Esame di coscienza. — Dare 
o Fare Vesame, sottoporsi alla 
prova di capacità richiesta per 
alcun grado o uffizio, Dare o 
Fare l’esame; e di chi lo abbia 
fatto con molta bravura, si 
dice Aver fatto un esamone. 

Esaminare, e più volgano. Asa- 
menare, sottoporre altrui ad 
esame, Esaminare. — Esamì- 
narse, sostenere un esame, Es¬ 
sere esaminato, Fare o Dare 
un esame. 

Esattezza, Esattezza. 
Esatto, di persona diligente, pun¬ 

tuale, Esatto, — di lavoro fatto 
con tutta accuratezza, Esatto. 

Esattore, e piti volgar. Asattore, 
Esattore. 

Esattorìa, Esattoria, 
Esazione, Esazione, Riscossione. 
Esca, da accendere, Esca. — da 

prender pesci, più comun. detta 
Mangiamo, Esca. — Esca pe 
te, pe loro, ecc., qui ci sarà da 
farla bene per te, per loro, ecc., 
Bazza per te ! Bazza per loro ! 
— Asciutto comm’ a l’esca, 
asciuttissimo, Asciutto come 
l’esca. — figur. per bruciato a 
denari. Asciutto come l’esca, 
AH’asciutto, Senza il becco d’un 
quattrino. — Mettere V esca 
vicino a u fuoco, esporre uno 
a forte tentazione, Metter l’esca 
accanto al fuoco. 

Escaiuole, venditore di esca da 
fucile, pietre focaie, ecc., Esca- 
molo. 
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Estrudere, Escludere. 
E,sculo, specie di quercia, Eschio 

e Ischio. 
Esempio, Esempio. — Dare buono 

o mai esempio, Dar buono o 
mal esempio. — Dare u buon 
esempio, fare pel primo una 
cosa, Dare il buon esempio. — 
Purtare n' esempio, Addurre 
un esempio. — P'esempio. Per 
esempio, Per modo o atto o 
grazia d'esempio. 

Esentare, Esentare, Esimere. 
Esente, dicesi specialmente del 

giovane non obbligato al ser¬ 
vizio militare, Esente. — usato 
sost., fu già titolo militare 
(frane, exempi), Esente. 

Esequia, Ved. il più com, Asse- 

quia. 

Eserceto, Esercito, — per simil., 
moltitudine qualuuque, Esercito 

Esercizio, Esercizio. —L’eser tizie, 
quelli de’ soldati, Esercizi mi¬ 
litari. — quelli de’ cantanti e 
de’ ballerini, Esercizi di canto 
o di ballo. — quelli delle per¬ 
sone divote, Esercizi spirituali. 
— Stare neser tizio. Stare in 
esercizio. — Stare fora eser¬ 
cizio, Essere fuor d’esercizio. 

Esiggere. Ved. Asiggere. 

Espressamente, A posta, a bella 
posta, ed anche Espressamente. 

Espressione, parola o frase par¬ 
ticolarmente espressiva, Espres¬ 
sione, che in questo senso ri¬ 
stretto anche i puristi mandano 
buona. Con proprietà notabile 
il Redi : « Resto obbligato per 
le gentili espressioni che mi 
fate. » 

Espresso, sost., messo spedito a 
bella posta, Espresso. Fante a 
posta, o Uomo a posta, lo di¬ 
cevano i nostri antichi ; ma poi 
è prevalso VExprès de’ Fran¬ 
cesi, ed anche il Rigatini lo re¬ 
gistra senza nota. — Espresso 
de vermitieUe, e simili, dicesi 
una porzione cucinata a posta 
dal trattore per chi l’ordina , 
Espresso di vermicelli. I caffet¬ 
tieri fiorentini dicono « Un a 
posta » un caffè fatto a posta 
per un avventore; ma i trat¬ 
tori sono meno scrupolosi. E 
veramente, data F assoluzione 
al primo di questi Espressi, non 
si vede perchè si dovrebbe ne¬ 
gare al secondo. 

Esprimmere, Esprimere. — E- 
sprimmerse, significare i pro¬ 
pri concetti, Esprimersi. 

Espnsizione, Esposizione, Mostra, 
— quella del SS. Sacramento, 
Esposizione. 

Esso, lettera dell’alfabeto, Esse. 
— qualunque cosa abbia la for¬ 
ma di questa lettera, Esse, es. 
Un’esse di pasta, di ferro, ecc. 

Essere, Essere. — Essere cu uno, 
pensarla come lui, -Esser con 
uno ; es. So cu te, Sono con te. 
— Essere pe uno, parteggiare 
per lui, Essere per alcuno. — 
Che è e che min è, da un mo¬ 
mento all’altro, Che è, che non 
è. -r- Che songo. Che si’, e via 
dicendo, modo di ribadire un 
epiteto ingiurioso, Che non sono 
altro, Che non sei altro; es. 
Pazzo che si’, Matto che non 
sei altro. — Chelio che surra 
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sarrà. Sarà quel che sarà, Av- 
venga che può, Nasca quel che 
sa nascere. — Gomiti* è è, Sia 
comunque, Pur che sia, Basta 
che sia. — Essere tutt’a uno. 
Essere il ritratto d'uno, Ri¬ 
trarre tutto da o di uno, che 
anche si dice Riportarlo tutto. 
— Essamo ca , «tantoché , 
Essendo che e Essendoché. — 
Nun essercenne echiti, di cosa 
finita, Non essercene più. — 
Ptun essere pe uno, non esser 
tale da potergli tener fronte, 
Esser corto per alcuno. — 0 
sia, 0 sia, e più comun. Ossia. 
— Pe essere, a dirla com‘ è, 
Per essere; es. Per essere, io 
non l’avrei fatto. — e in signif. 
di considerato ch’egli è, Per, 
Secondo ; es. P'essere nu pac¬ 
chiano, s'è purtato buono, Per 
contadino, o Secondo contadino, 
e’ s’è condotto bene. — S'i 
fosse a te, e simili, se fossi ne* 
tuoi piedi, ne' tuoi panni, S'io 
fossi in te. — Sarrà, può darsi 
che sia, Sarà. 

Éstese, chei più volgari storpiano 
sino in Éstrece, Estasi. — JVr- 
senne o Sagìirsenile nèstese, 
Andare o Andarsene o Esser 
rapito in estasi. 

Estratto, sost. Ved. il più coni. 
Stratto. 

Éstrece, coll’c stretta. Istrice. Ved. 
il più comune Rìccio. — Puca 
d'estrece. Penna d’istrice. 

Estro, ghiribizzo, capriccio, Estro. 
— si usa pure, ma poco, nel 
suo più proprio significato d'in¬ 
spirazione poetica, Estro. 

Esorcista» colui die ha il terzo 
de' quattro ordini minori, Esor¬ 
cista. — colui che fa gli esor¬ 
cismi, Esorcista. 

Età. Ved. il più com. Aita. 

Etagéra, specie di piccolo scaf¬ 
fale a più palchetti, da pog¬ 
giarci libri e galanterie (frane. 
étagère), Scaffalino. Così l'ho 
sentito chiamare da’ più in To¬ 
scana; alcuni invece lo dicono 
Palchetto, la parte per il tutto. 
Che poi i frustini anche in Fi¬ 
renze preferiscano di dire Éta¬ 
gère , non si domanda nem¬ 
meno. 

Eternamente, Eternamente, In 
eterno, In sempiterno. — iperb. 
per molto a lungo, Eterna¬ 

mente. 
Eternità, Eternità. — iperb, per 

durata troppo lunga, Eternità. 
Eterno, Eterno, Sempiterno. — 

iperb. per molto lungo, Eterno. 
Etichetta, e più volgar. Tjchetta, 

osservanza scrupolosa delle ce¬ 
rimonie (frane, étiqucMc, di o- 
rigine ignota anche in Francia, 
come attesta il Brachet), Eti¬ 
chetta: comunissima in tutta 
Toscana, registrata dal Fan- 
fa ni e dal Rigutini, ed anche il 
Giusti la scrisse nel Brindisi, 
dicendo di non dar retta « Ai 
gravi ninnoli Dell'etichetta. » 
— piccolo cartello attaccato a 
bottiglia, scatola o altro che 
sia, per indicarne il contenuto, 
Cartellino; ed anche i Napole¬ 
tani il più dello volte dicon 
così. Ved. Cartellino, —com¬ 
plesso delle cerimonie osservate 
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in una Corte, Cerimoniale. — 
Jire cu Vetichetta, Stare al- 
F etichetta, e meglio Stare in 
su’ convenevoli. — Sem'eti¬ 
chetta, Senz’etichetta, e meglio 
Senza cerimonie, Alla buona. 

Fa, nota musicale, Fa, — Nu fa 
de pietto, e simili, Un fa di 
petto. 

Fabbricato, fabbrica, edifìzio, 
Fabbricato. 

Faccefronte, aw. e prepos., di 
rim petto, Di faccia, In faccia, 
Di fronte. 

Facceli»! Faccetta, Yismo. 
Faccetta, ciascun de' piani delle 

gemme, cristalli, o altra cosa 
faccettata, Faccetta. — sfac¬ 
ciataggine, Faccia tosta, fresca, 
Grinta; es. Nce vo’ na bella 
faccetta pe ecc., Ci vuole una 
bella grinta per ecc. — parte 
del tomaio sostituita o soprap¬ 
posta, Mezzo tomaio. 

Faccettare, lavorare a faccette, 
Faccettare e Sfaccettare. 

Faceetuosto, femm. Faccetosta, 
Sfacciato, Sfrontato, ed anche 
coni. Faccione, femm. Facciona. 

Facchinaggio, mercede de’ fac¬ 
chini, Facchinaggio. 

Facchino, Facchino; e quello 
adoperato specialmente negli 
sgomberi delle case. Sgombe¬ 
ratone. — figur. di uomo che 
ha modi facchineschi, Facchino, 

; - FAC 

Evangelo. Ved. il più. eom. Van¬ 

gelo. 

Evirenza, Evidenza. — Anulare 
Vcvirenza, Negar l'evidenza, 
l’innegabile. 

pegg. Faccbinaccio. -- Fare u 
facchino, figur. per faticare ol¬ 
tre misura, Affacchinarsi, Sfac¬ 
chinare, Facchineggiare. —Fare 
fa’ u facchino, nello stesso 
senso figurato, Affacchinare al¬ 
cuno. 

'accia, Faccia, Viso, Volto, e di- 
spreg. Muso, Ceffo, Grinta. — 
degli animali, Muso, ed anche 
Faccia. ■— per aspetto del viso, 
Faccia, Cera, Volto, — ardire, 
Faccia.—sfacciataggine, Faccia, 
Fronte, — di pietra odi marino, 
Pelle. — di muro, Faccia. — 
Faccia nova, di persona non 
mai vista, Viso nuovo, — Fac¬ 
cia tosta, Faccia tosta, fresca, 
Fronte invetriata , incallita , 
Callo alla fronte. — Faccia 
a faccia, modo avverb., A fac¬ 
cia e In faccia, A fronte. — 
Faccia a riso, Faccia sorri¬ 
dente, Sorriso. — Faccia de 
cundannato, faccia molto ma¬ 
linconica, Viso da condannato, 
che il Berni disse pur graziosa¬ 
mente Viso di sentenza contro. 
— Faccia de cuorno, Faccia 
cornea, invetriata. — Faccia, 

i 
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de cuscino, Fèdera. — Faccia 
de mutar azzo, Guscio di mate¬ 
rassa. — Faccia de meuza, 
Viso verde, che nel Pisano ho 
sentito anche dire Viso color 
d’acqua di spinaci. —Faccia de 
mpiso, Faccia da forca, da im¬ 
piccato, da «posali lì».—Fac¬ 
cia de pasca. Ved. in Pasca.— 

Faccia de pepìcrno, senza ver¬ 
gogna, Faccia di granito, di 
bronzo. — Faccia de prem- 
mone, Faccia fegatosa. —Fac¬ 
cia de saccone, Guscio di sac¬ 
cone. — Faccia de S. Mise¬ 
rimi, di donna sparuta e soffe¬ 
rente, Faccia d’Addolorata, Vi- 
succio. — Faccia de sotto, 
parlandosi di una volta (lamia), 
intradosso. — e di un arco. 
Sottarco, ed anche Intradosso. 
— A doje facce, aggiunto di 
persona sleale, A due facce. — 
aggiunto di panno, Senza ro¬ 
vescio. — A faccia a faccia, 
À faccia a faccia, A viso a viso. 
In sul viso. — A la faccia toja, 
si dice a chi faccia o dica su¬ 
dicerie, Alla tua faccia, e più 
comun. Per te, o anche Per te, 
maiale. — A la faccia toja, 
soja, eco., a tuo dispetto, In 
barba tua, sua, ecc., In onta 
tua, ecc. — Cagnare faccia, 
mutar colore, allibire, Cangiar 
di faccia, Mutar viso. — Chia¬ 
vare a faccia nculo a uno, non 
potergli fare il male che si vor¬ 
rebbe, Dargli di barba, che an¬ 
che si dice Soffiargli dietro, — 
Chiavare de faccia riterrai ed. 
in Chiavale. — Cu na faccia 

tosta, A faccia fresca, tosta. — 
De faccia, Di faccia, Di fronte, 
Dirimpetto. — modo di collo¬ 
car le pietre o i mattoni nella 
struttura d’un muro, cioè che 
mostrino il loro fianco, In gros¬ 
sezza. — Fare a faccia amara 
Far viso arcigno, viso torto. — 
Fare a faccia janca, impalli¬ 
dire, allibire, Fare il viso bianco. 
— Fare a faccia a na cosa, 
abituai'cisi, Indurirci il viso. — 
— Fare bona faccia a uno, 
Fargli buon viso, — Fare cierte 
facce! Far certe facce , Fare 
delle facciacce. — Fare faccia 
a uno , fronteggiarlo, Fargli 
fronte, Mostrargli il viso. — 
— Fare faccia pe uno, pro¬ 
metter eli pagare per Itti, Far¬ 
sene malevadore, Entrare mal¬ 
levadore per lui. — Fare a uno 
na faccia de schiaffe , Em¬ 
pirgli la faccia o il muso di 
schiaffi. - Fare mala faccia 
a uno, Fargli mal viso, il viso 
brusco, il viso dell’arme. — 
Fare na faccia tosta, chieder 
senza vergogna alcuna cosa, 
Fave faccione. — Iettare nfac¬ 
cia, nel sigu. proprio e in quello 
fìgur. di rinfacciare, Gettare e 
Buttare in faccia o in viso. — 
Iettar se na cosa p’a faccia, 
Averne d’avanzo, A ver ne da but¬ 
tar via, Sguazzarci dentro, Affo¬ 
garci. — lire de faccia nterra, 
Cader soprala faccia, Battere il 
naso a terra. — Nfaccia, In 
faccia, Sul viso,Di faccia, Dirim¬ 
petto, — Nun guardare cehiu 
uno nfaccia, cessare di amarlo o 
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tìi trattarlo, Non guardarlo più 
in faccia. — Nun supere addo 
mettere a faccia, vergognarsi 
di sè stesso, Non saper dove 
nascondere il viso. — lJ,a bella 
faccia soja, toja, eec., ironie., 
Per il tuo bel muso, Pe’ tuoi 
begli occhi. —Pigliare na cosa 
rifaccia, stimarsene offeso , 
Aversela a male o per male, 
Adontarsene, Recarsela ad of¬ 
fesa. — liompere a faccia a 
imo, Rompergli il muso, il mo¬ 
staccio, il grugno, Sgrugnarlo. 
— Stare bona na cosa nfaccia 
a uno, detto di ornamenti del 
capo è del collo, Tornar bene 
a viso. — Tenere o Nun tener e 
,-T 

faccia de fare na cosa, Avere 
o Non aver faccia di farla, Ce¬ 
sare o Non osare di farla. .— 
Tenere dojc facce, detto di 
persona, Aver due facce — e 
di panno, Non aver rovescio. 
— Vu tare faccia, prender la 
fuga, Voltar le spalle.— Vaiare 
faccia a uno, venirgli meno 
nella necessità, Voltargli fac¬ 
cia. — Vaiar e a faccia a uno, 
girare altrove il capo per non 
salutarlo, Voltarsi da un’altra 
parte, Figurare di non vederlo. 

Facciaffrunto, Affronto. — per 
raffronto di testimoni, Con¬ 
fronto. 

Facci Ilo, Visino. V isettino, Musino. 
Faceiommo, uccello notturno di 

rapina, Strige, fem. 
Faccióne, gran faccia, Faccione. 
Fàceie, Facile, Agevole. 
Faceima, Faccenda. 
Facennélla, Facceuduola. 

17 Andrkoli, Voaab, Nap.-lt. 

Farcini iere, Faccendiere, Faccen- 
dino, ed anche Ser Faccenda. 

Faceimone, Faccendone, Affan¬ 
none, Ceccosuda. 

Faeirmente, Facilmente, Proba¬ 
bilmente. 

Factoto, chi tutto fa e di tutto 
dispone, Factotum. 

Faella, Favilla. 
Fagliare, che più comun. si dice 

Essere faglio, è termine di 
giuoco, e significa non aver 
cartedi nudato seme, Fagliare, 
es. Fagliare a denari, che per 
isclierzo dicesi pure del non a- 
ver denari in tasca. 

Faglio. Ved. in Fagliare. 

Fagotto, strimi, music., Fagotto. 
Fajenza, specie di terra da fare 

stoviglie, Terra di Faenza. 
Fajenzaro, Stovigliaio. 
Fa. j ito, luogo piantato di faggi, 

Faggete e Faggeta. 
Fajo, albero, Faggio. — legno, 

Faggio. 
Falanca, pezzo di legno semi- 

tondo da farvi scivolar su bar¬ 
che o altro, Curro. 

Fai dace libre. Dicesi Ova faldac- 
chere ad una specie di dol¬ 
ciume composto di chiare d'uova 
e di zucchero, e diviso in tante 
forme di mezz’uovo, cotte al 
forno su duna lamiera, Spu¬ 
manti ; e i pasticcieri toscani li 
distinguono in semplici e ripieni, 
dicendo Spumante ripieno quel¬ 
lo doppio, in forma d’uovo in¬ 
tiero, den trovi panna montata, 
crema, o altro. 

Falegnami me. Ved. il più coni. 
Ma sted ascio. 



Fallanghina, sorta d’uva, San- 
colombano. 

Fai lenza, Fallimento. 
Fallire, de* mercanti, Fallire. 
Falluto, sost., Fallito, Spiantato. 
Falò, fuoco per lo più fatto in 

segno di allegrezza, Falò. 
Faloppa, bozzolo non terminato 

dal baco morto nel lavorare, 
Faloppa. — la seta inferiore 
che se ne trae, Terzanella. 

Falzarica, Falsariga. 
Falzetto, term. music., Falsetto. 
Fàmece, la parte più stretta del 

piede vicino al calcagno, Fiosso. 
— la parte corrispondente della 
scarpa, Fiosso. 

Famiglia, Famiglia. — Pe fa¬ 
miglia, di poco costo, Da fa¬ 
miglia; es. Pane, Vino, Len¬ 
zuola, da famiglia. 

Famiglio, famiglio che serve alla 
stalla, Stalliere. 

Fani ma, Fama. — Faiiima vola, 
storpiamento di Fama volat, 
come latinamente dicono i To¬ 
scani. 

Famulo, Fame. — Murirse de 
fanime. Morir di fame, Cascar 
di o dalla fame, ed anche Es¬ 
sere scannato dalla fame. — 
fìgur. per esser poverissimo, 
Morir dalla fame. — Muorto 
de famme, povero in canna, 
Morto di fame. — Tenere na 
famme che se vede, Avere una 
fame che si vede. — Veder se 
a famme cu l’nocchio, Veder 
la fame in aria, è semplic. Ve¬ 
der la fame. Anche della sete 
il Firenzuola: « Aveva una 
gran sete il poverino patita un 

pezzo, e vedevala quasi. » — 
A famme fa uscire u lupo da 
u bosco, La fame càccia il lupo 
dal bosco. 

Famulialite, Grosso, Massiccio, 
Badiale, Marciliano. 

Famuìisdéo, uomo buono soltanto 
a far numero, o tutt’al più a 
scroccare, due qualità proprie 
di molti che si dicono servi di 
Dio (iat. famuli Dei), Coso, 
Disutilaccio, Scroccone, secondo 
i casi. - 

Falliiteco, smanioso di attillarsi, 
di vestire alla moda, Ricercato, 
e commi, anche Ambizioso. 

Faiiella, stoffa di lana poco ser¬ 
rata, F lanella. — per carni- 
ciuola dì tale stoffa, Carni- 
ciuola di flanella. 

Fànfano e Fanfare, sorta di pe¬ 
sce detto anche Pesce fànfano 
(ittioì. naucrates ductor), Pi¬ 
lota è detto a Livorno, ed an¬ 
che a Venezia Pesce piloto. 

Fanfarone, millantatore , smar¬ 
giasso, Fanfarone. 

Fanfarra, banda tutta di trombe 
e strumenti a ottone, Fanfàra, 

Fanfaronata* millanteria, smar¬ 
giassata, Fanfaronata, ed an¬ 
che Fanfaronerìa, ma questa ser¬ 
virà meglio a significare la qua¬ 
lità di fanfarone. 

Fangotto, roba avvolta, fardel- 
letto, Fagotto. — Fare fan- 
gotto, prepararsi a partire, Far 
fagotto, fardello, le balle, — 
e per andarsene. Fare fagotto, 
che figur, si dice anche pe, 
morire. 

Fiinguttaro, Con trabbaudiere. 

I 
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Fanguttiello, Fagotfeino, Fardel- 
lettino. 

Fautengo, nome di un balio spa¬ 
glinolo molto agitato, Fandango. 
— figur. azzuffamento rumo¬ 
roso, oqualsisia altro buscherio, 
Batosta, Battibuglio, Diayolìo, 
Bovina, Finimondo. 

Fanteria, Fanteria e Infanterìa. 
— Sur dato de fantaria. Soldato 
a piede, Fantaccino, Fante. 

Fantasìa, immaginazione, Fanta¬ 
sia. — per bizzaria, capriccio, 
Fantasia, Ghiribizzo, — per al¬ 
terezza, boria, Albagia, ed an¬ 
che Fantasia. — Jìre nfanta¬ 
sia, Stizzirsi, Arrabbiarsi, Mon¬ 
tare in ira, ecc. — Vaiare a 
fantasìa, montar la bizza, Gi¬ 
rare il capo ; es. Si me vota a 
fantasia, Se mi gira il capo, 
e più commi, ancora Se mi gira, 

senza più. 
Faraona, aggiunto di una specie 

di gallina, Faraona, ed anche 
Di Faraone. 

Faraone, nome di un giuoco di 
carte, Faraone. 

Farbalà, Farbalà e Farpalà : voce 
venuta su in Francia (falbalà) 
non si sa donde, nel x vii secolo, 
quando noi avevamo già Balza 
e Balzana, che dicon lo stesso. 

Fareone, Falcone e Falco. 
Farcunciello, specie di falco più 

piccolo, Falconcello. 
Far da, del vestito, Falda. — del 

cappello, Falda e Tesa. — di 
montagna, Falda, Badine. — 
dell’ arpione. Alia. ' 

Fard lei lo, Fardello. — Fare far- 
diello, dicesi di ciò che piegato 

o cucito riesca troppo grosso, 
Fave grossezza, Far volume. 

Fardo, materassuccio, Strapunto, 
Strapuntino. 

Fare, operare, Fare. — parto¬ 
rire, Fare ; es. Ha fatto un 
maschio. — andar del corpo, * 
Farla. — congiungersi carnal¬ 
mente, Usare. — fingersi, Fare; 
es. Fare lo gnorri. - dire. 
Fare; es. Ebbene, feci io, ecc. 
— sommare, Fare, es. Quattr’e 
quattro fann’otto. — cucinare, 
Fare ; es. Fa' questo pollo ar¬ 
rosto. — aver per abitanti, 
Fare ; es. La città fa venti¬ 
mila anime. — costare, Fare; 
es. Oggi il grano ha fatto 
tanto lo staio. — detto di 
anno, mese, ecc., compirsi; es. 
Oggi- fa un anno, Un mese fa, 
ed anche Più mesi fa. - Fare 
a capa. Ved. in Capa. — Fare 
a ehi corre cckiù, Fare a chi 
più corre; e cosi d’ògni altra 
gara. — Fare a correre cu 
uno, Fare a correre con al¬ 
cuno, e simili. — Fare a po¬ 
ma cu tmo, e simili, Fare a' 
pugni con uno. — Fare a varca. 
Far la barba, Radere. — Fare 
fa' na cosa, ordinare o esser 
cagione che si faccia, Far fare 
una cosa. — Fare, fare, e nim 
fare niente, affaticarsi inutil¬ 
mente, Fare, fare, e non far 
nulla, che anche si dice Pe¬ 
star l'acqua nel mortaio, e Fare 
un buco nell’acqua. — Fare 
e Farse juorno, notte, Farsi 
giorno, notte, Aggiornare, An¬ 
nottare. — Fare, male, di 
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parte del corpo in cui si senta 
dolore. Dolere. — di cosa che 
dia dolore, Far male, Tormen¬ 
tare. — Fare male a uno, 
nuocergli, Fargli male, o del 
male. — Fare na cosa, modo 
di esordire ad una proposta, 
Fare una cosa ; es. Fa' una 
cosa, vattene a casa. — Fare 
pe uno, dicesi di cosa che gli 
giovi, gli convenga, Fare per 
uno. Anche il Petrarca: « Non 
fa per te di star fra gente al¬ 
legra. » — Fare u fletto, 
Rifare il letto. — Fare uno, 
imitarne il gesto, il parlare, 
ecc., Contraffarlo, Scimmiot¬ 
tarlo. — Fare u scarparo, u 
nutaro, e così d’ogni altra arte 
o professione, Fare il calzo¬ 
laio, il notaio, ecc. — Farla 
a uno, Fargliela, Accoccar¬ 
gliela. — A botta (le fare, 
persistendo nell’ adoperarsi, À 
forza di fare, Fai, fai; es. Fai 
fai, sono poi riuscito ecc. — 
A fd ac cussi, dicesi per lo 
più facendo col pollice l’atto 

fronte, A fare assai, A stento, 
Al più al più. — Avere che 
fare, essere affaccendato, Aver 
da fare. — Avere che fare 
cu uno, Aver che fare con 
alcuno. — Che faje, ca min 
biene ? modo di domandar ra¬ 
gione del ritardo, Che cosa fai, 
che non vieni ? — Che nce 
vuo' fd? modo di esprimere o 
di consigliare rassegnazione, 
Che ci vuoi fare? — Che te 
ne sì’ fatto ? si dice a chi non 

siasi lasciato vedere per un 
pezzo, Che te ne sei fatto ? ed 
anche si usa dire Che sei stato 
sott'olio? — Carme se fa? 
modo "di esprimere la necessità 
o, la convenzione di far chec¬ 
chessia, Come si fa? — Gomme 
se fa a diccre, a fare, ecc.? 
modo di esprimere maraviglia 
dellaltrui detto o fatto, Come 
si fa a dire, a fare, ecc.? — 
Fa tu, Facìte vuje, modo di 
rimettersi altrui, Fa’ tu, Fate 
voi. — Mo fa l’anno, I/anno 
passato, scorso, ma più comu¬ 
nemente Anno, senz’altro. — 
Nun fa e min fece, dicesi di 
cosa che non abbia alcuna im¬ 
portanza, Non fa nè ficca. — 
Nun fa niente, non importa, 
Non fa nulla. — Nun fare 
niente, non avere alcuna oc¬ 
cupazione , Non far nulla. — 
Può’ fd chello che buo’ chec¬ 
che tu faccia, Hai a far quel 
che vuoi, Hai un bel fare. — 
Quann’ìiaje fatto assaje, A 
fare assai, Alla men trista. — 
Quanto f'adimmo stu libro? 
e simili, per interrogare i ven¬ 
ditori circa il prezzo, Quanto 
fate cotesto libro? — Farse, 
per diventare, Farsi; es. Come 
ti sei fatto bello! — guada¬ 
gnare, Fare; es. S'ha fatto i 
donare, Ha fatto moneta. — 
guadagnare illecitamente su 
checchessia, Leccare : es. Su 
quelle spese ci leccò di bei 
quattrini. — Farse ccà, Uà, 
Farse in qua, in là. — Farse 
male, ricever danno nella per- 
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sona, Farsi male. — Parse, 
sotto, Farsela sotto, e addosso. 
— fìgur. per avere una grossa 
paura, Farsela addosso. — 
Farse sotto a uno, acco¬ 
stargli per dargli, Cacciar¬ 
gli o Ficcargli sotto, Serrar¬ 
gli addosso, alla vita. — 
Parse vedere, andare a far-. 

cioso, Inframmettente, Fic¬ 
chino. Anche i Toscani hanno 
Farinello, ma in senso più tri¬ 
sto, ed oggi è poco in uso. Il 
Menami, nella Satira SI : 
« D'intorno hai cento furbi e 
farinelli. » 

Famiuso, Farinoso. 
Farfalla, Farfalla. j-itfàt. teut/t?, ette ih Xttix, rciimiiHj l'aji&iia,» 

visita, Lasciarsi vedere o rive? NFarfariello, uno de’ nomi dati 
dere, — Farsetto, a mi cufe, 
o altro luogo che sia, Esser 
solito andarvi , Bazzicarvi. — 
Farsetto cu uno, Praticare con 
uno, ed anche uno ; onde il 
provverlno Dimmi chi tu pra¬ 
tichi e ti dirò chi tu sei, in 
napol. Dimmi cu chi fa faje 
e te dico chi si’. — Nun 
farse pc na cosa ne' janco 
né russo, non darsene alcuna 
pena, Non farsene nè in qua 
nè in là, ed anche semplici Non 
se ne fare. 

Favellavo, venditore di farina, Fa¬ 
rinaiuolo. Farinaio in toscano 
è luogo da riporvi là farina. 

Farenata, vivanda fatta di fa¬ 
rina gialla, acqua ed olio, Fa¬ 
rinata. 

Fa renella, Farina di granturco, 
e più comtm. ancora Farina 
gialla. — intriso di tal farina, 
che si dà a' polli ed altri a- 
nimali per ingrassarli, Pastone. 
— vivanda fatta di essa fa¬ 
rina nel paiuolo, rimenandola 
fino a che non abbia presa una 
certa consistenza, Polenta e 
Poìenda. 

Favelle!lo, chi s’impaccia volen¬ 
tieri ne" fatti altrui, Impac¬ 

al diavolo, Farfarello; e cosi 
anche in Dante, Inf. SSI. 

Earfuso, che pronunzia male le 
parole, Bleso, Biasciottone. 

Farina, sorta dì quercia {bot, 
quercus Tatifolia) Farai». 

Farina, grano macinato, Farina. 
— di cosa polverizzata, Fa¬ 
rina; es. Farina di riso, di 
lupini, eee. — Nun è farina 
toja, dicesi a chi si vorrebbe 
far bello di pensieri o detti 
di altri, Non è farina del tuo 
sacco, ed anche Non è farina 
tua, Non è erba del tu’ orto. 

Farìnula, piccolo cubo d’osso, 
segnato nelle sue facce di un 
differente numero di punti, con 
cui si giuoca a’ dadi, all’oca, 
ecc., Dado. Anche il toscano 
ha Farina e Farinaccio: ma 
per la prima s’intende la sola 
parte convessa dell’osso usato 
nel giuoco degli aliossi ; il 
secondo è dado speciale, se¬ 
gnato da una faccia soltanto. 

Farisejo, dicesi ad uomo senza 
carità, Fariseo. — Faccia de 
farisejo, brutta e trista cera, 
Viso di fariseo. 

Farrone, il triti ami turgidum 
de’ botanici, Grano duro. 
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Favza, Farsa. -- 'Essere a farsa 
cVu vicenato, e simili, Esserne 
la favola. Petrarca : « Al popol 
tutto Favola fui gran tempo. » 

Farzata, operazione sciocca e ri¬ 
dicola, Farsa, Pagliacciata. 

/ Fasnno, Fagiano, femm. Fagiana, 
Fascetta, sorta di busto più pic¬ 

colo e più leggiero, Fascetta, 
detta pure Bustina. — cer¬ 
chietto metallico che ferma la 
canna alla cassa del fucile, 
Fascetta. — del pettine. Co¬ 
stola. 

Fascettara, colei che fa o vende 
fascette, Fascettaia. 

Fascettclla, primo lavoro di ma¬ 
glia che imparano a fare le 
bambine, Imparaticcio, e com¬ 
prende la Cigna ed il Bacchet¬ 
tino. 

Fascia, striscia di panilo lino che 
si avvolge per lo più a mem¬ 
bra malate, Fascia. — per 
estens. ogni cosa che circondi 
e difenda •un’altra, Fascia. — 
figur. per leggiero dolore tut- 
t'intorno al capo o ad altra 
parte del corpo, Fasciatura. — 
J fasce, quelle con cui si fa¬ 
sciano i bambini, Le fasce; ma 
queste in napol. più spesso sòn 
dette Fasciolle. 

Fasciare, stringere con fasce, Fa¬ 
sciare. — figur. per circondare, 
intorniare, Fasciare. 

Fasciata, quantità affastellata di 
legna o altro, Fasciata. 

Fasciatura, Fasciatura. 
Fasciatili®, pezzo di tela ado¬ 

perato a’ bisogni de’ bambini 
in fasce, delle donne, eee., 

Pezza. Anche Fasciatoio regi¬ 
strano i Vocabolari, ma per 
parino propriamente destinato a 

fasciare. 
Fascìculo, parte di un'opera che 

si pubblica a intervalli, Fa¬ 
scicolo. 

Fascina, Fascina ; e chi le vende, 

Fascinaio. 
Fascinata, riparo fatto dì terra e 

fascine per impedire ad una 
corrente di corrodere un ar¬ 
gine, Fascinata, ed anche La¬ 
voro di rosta. 

Fascio, Fascio. — Fascio d'arme, 
quello che i soldati fanti® co’ 
lor fucili, Fascio. — Fare 
d'ogn'erba fascio, Fare d’ogni 
erba un fascio. 

Fàscio 11 a, fascia de’ bambini, 
Fascia. — Criatare nfasci-olle, 
Bambino in fasce, ed anche in 
fascia-. 

Fasse, Dicesi avverbialmente Pe 
fosse o pe ndfase, per signi¬ 
ficare ad ogni modo, a dritto 
o a torto, Per fas e per nefas. 

Fastidio, Fastìdio. — Fare fa¬ 
stidio, Dar fastidio, noia, uggia. 
— Don Fastidio, dicesi d’uomo 
che di tutto s’infastidisce, Don 
Fastidio, e scherz. anche Signor 
dell’uggia. 

Fastidiuso, Uggioso, Stizzoso, ed 
anche Fastidioso, sebben questo 
si dica più volentieri di chi dà 
fastidio che di chi è facile a 
prenderne. 

Fasulara, sorta di conchiglia 
( cytherea chione) Citeréa ; 
quasi « conchiglia di Yeuere », 
per la bellezza della sua forma 
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e per la sua grandezza, — 
nome di una pianta medicinale 
che fa bacche rosse in vesci¬ 
chette dello stesso colore, So¬ 
latro,, ed anche Véscicaria. 

Fasulillo, Fagiolino. 
Faglilo, Fagiuolo e olo. — Fa¬ 

mi o a curnicelìe, Fagiuolo 
galletto. — agresto, verde. — 
cu Inficiliétiello, con l’occhio, 
e dalFocchio. — pinto, briz¬ 
zolato. — turclicsco, turchesco. 
— Fasnìe, i testicoli del gal¬ 
letto, Fagioli. — piccoli or¬ 
namenti di capitelli o d’altro, 
in forma di baccelli-, Baccel¬ 
letti. — Fusale mmunnate. 
Fagioli sgranati. 

Fata, essere favoloso, Fata. 
Fatalista, che crede al destino, 

Fatalista. 
Fatalità, Fatalità. 
Fatella, dicesi a giovanetta bella 

e aggraziata, Àngioletta, Grazia, 
dimin. Grazietta, 

Fatica, Lavoro, e se penoso, Fa¬ 
tica. — cosa ' a cui si sta la¬ 
vorando, Lavoro ; es. Verrò col 
mio lavoro, e discorreremo. — 
Cavallo de fatica, e simili, 
Cavallo da fatica. — A fa¬ 
tica è mal'arte, si dice ironie, 
a* poltroni, Lavorare è mostier 
da buoi, La poca fatica è 
sana. 

Faticare, Lavorare, e se peno¬ 
samente, Faticare, Affaticare. 
— Faticare a fumata, La¬ 
vorare o Stare a giornata. — 
a staglio, Stare a opera. — 
Faticare a na cosa, affaticarsi 
per trattarla, Durar fatica at- ; 

torno a una cosa. — Faticare 
a pasta, tramenarla molto 
perche riesca meglio, Faticarla. 
— Faticare pe .cunto sujo. 
Lavorare per proprio conto, 
che anche si dice Lavorar so¬ 
pra dì sè. — Faticare pe jirc 
prsmwo, e simili, si dice di 
ohi si fa cagione de’ propri 
danni, Lavorare per rovinarsi, 
Durar fatica per impoverire. 

Faticatore, sost., Lavoratore, 
Bracciante, Manovale. 

Faticatore, agg.. amante del la¬ 
voro, Lavoratore, Laborioso. 
— che non ricusa fatica, Fa¬ 
ticante e Affaticante, ed anche 
Faticatore. 

Fatiehella, Falchetta, uccia. 
Fattilo, dicesi di ragazzo bello 

e aggraziato, Amore, Amorino, 
Angioletto.. Fato, di cui è di¬ 
minutivo. è orasmesso del tutto. 

Fatta, sost., qualità, Fatta; es. 
N'omino de elicila fatta, Un 
uomo di quella fatta: che in 
sostanza è quanto dire « fatto 
a quel modo. » — per quan¬ 
tità di roba, per lo più pane 
o paste, fatta in una volta, 
Fatta ; onde i Botnani hanno 
anche fatto ed usano spesso ii 
dimin. Fattarella. 

Fattamelio, breve racconto di 
cosa avvenuta. Fatterello, A- 
neddoto. — di cosa immagi¬ 
nata. Storiella, Novelletta. 

Fattem, plur. Fati izze, Fat- 
tezza, e del volto anche Li¬ 
neamento, ma tutt’e due si 
usano più che altro al plu¬ 
rale. 



Fatticiello, piccola cosa fatta o 
eia fare, Faccenduola, Àffa- 
ruccio. — per breve racconto. 
Veci. F atta ri elt,o. 

Fatto, sost. Fatto, Azione, Atto, 
Faccenda. — racconto di cosa 
per lo più immaginaria, No¬ 
vella. — Comm'in fatte, in¬ 
fatti. — Da u ditto a u fatto, 
abbreviamento del proverbio 
toscano Dal detto- al fatto c’è 
un gran tratto. — È nn fatto, 
modo di affermare il detto al¬ 
trui, È un fatto, Gli è pro¬ 
prio così, Non fa una grinza. 
— Esser se acconciate i fatte 
sitoje. Avere acconciate l’uova 
nel panieruzzolo, Essersi fatto 
un buon letto. — Farse 
fatte suoje, Badare a’ fatti 
propri, a sè. — I fatte so 
fatte e i chiacchiere so chiac¬ 
chiere, 1 fatti son maschi e le 
parole son femmine. — Jir- 
senne p’i fatte suoje, Andar pe’ 
fatti suoi. — Mo nce vo’ u 
fatto, Siamo lì, È proprio il 
caso di dire, e simili. — Pe 
nun sapere i fatte tuoje, 
preambolo di chi vuol saperli, 
Non per sapere i fatti tuoi. 
— Pigliare imo ncopp'u fatto, 
trovarlo in flagranti, Coglierlo 
o Chiapparlo sul fatto, Tro¬ 
varlo lì caldo caldo, o anche 
con la mano nel sacco, — 
Papere u fatto sujo, essere 
uomo accorto e da non la¬ 
sciarsi infinocchiare, Sapere il 
conto suo. — Trasire ini’ 
fatte de V ante, Entrar ne’ 
fatti altrui, Metterci o Ficcarci 

il naso. — U fatto sta, Fatto 
sta, Fatto è, o si è. 

Fatto, part., Fatto, — di persona 
che ha passato 1’ adolescenza, 
Fatto ; es. Uomo fatto, Donna 
fatta. — di persona in pos¬ 
sesso di una disciplina o arte, 
Fatto; es. Soldato fatto. — 
eli animale che ha finito di 
crescere, Fatto. — di frutte e 
biade mature. Fatto. — Ben 
fatto. Ved. Benfatto. — Cheli o 
eh’ è fatto è fatto, modo di 
darsi pace, 11 fatto è fatto. — 
E chesfo pure è fatto, dicesi 
da chi si è sbrigato di una fac¬ 
cenda, Anche questa è fatta; 
e scherzando aggiungono: « disse 
quello che ammazzò la moglie. 
— Nun sapere comm’è fatta 
na cosa, non averla mai pra¬ 
ticata, Non sapere come sia 
fatta; es. E’ non sa come sian 
fatte le donne. 

Fattore, chi ha cura della pos¬ 
sessioni altrui, Fattore, detto 
anche Castaldo, femm. Fatto- 
ressa e Castalda. 

Fattuechiara, maliarda, Fattuc¬ 
chiera. 

Fattuechiarìa, malìa, Fattuc¬ 
chieria. 

FattuceMaro, maliardo, Fattuc¬ 
chiera. 

Fattumio, chi è intento a’ pro¬ 
pri vantaggi, tira V acqua al 
suo mulino, Egoista, pegg. E- 
goistaccxo. 

Fattura, lavorazione di sarti, 
crestaie, e' simili, Fattura. — 
— prezzo dovuto per tali la¬ 
vori, Fattura. — nota di mer- 
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canzie spedite o vendute, Fat¬ 
tura. — per malia, Fattura. 
— Avere fatta na fattura a 
uno, dicesi di chi abbia preso 
del tutto l’animo altrui, Averlo 
affatturato, ammaliato, stre¬ 
gato, ciurmato. 

Fatturato, agg. del vino quando 
è adulterato, Fatturato, Intru¬ 
gliato. 

Fauce, Falce. 
Fauc’iare, Falciare. 
Faudn. Yed. il più com. Fabua. 
Fauzarìa, Falsità. Doppiezza. 
Fauzario, chi fa scritture o firme 

false, Falsario. 
Fauzefìeare, Falsificare, Falsare. 
Fanzo, non vero, Falso. — bu¬ 

giardo, doppio, Falso. — si¬ 
mulato , Finto ; es. Cecato 
fango, Finto cieco. — Firma 
funga, Firma falsa. — Mu¬ 
lte ta fama, Moneta falsa. — 
Oro fango, e simili, Oro falso. 

Fava, Fava; e si dice così del 
legume contenuto nel baccello, 
come del baccello con dentro' 
il legume, ma in questo se/ 
condo caso i Fiorentini usano 
quasi sempre di dire Baccello 

da Fragnerc). — Fava toste, 
che un tempo si dissero ca¬ 
liate, Fave tostate. — Campo 
de fave, Favaio. — Faccia de 
vini’ anno de fave. Cera da 
galeotto, Viso da galera, Faccia 
da « posali lì » . — Menare a 
fava a uno, tirargli addosso 
un male col predirglielo, Dar¬ 
gli la sentenza, Sentenziarlo: 
detto forse dall’uso antico di 
dare il voto con le fave. — 
Pe na magnata de fave, per 
piccolissimo prezzo, Per una 
manciata di fave, Per una man 
di nòccioli, Per un boccone di 
pane. — I fave, in gergo si 
dice per l’ano, e nello stesso 
signif. i Toscani dicono II cuc¬ 
chiaio, ed anche II fagotto ; 
onde Avere na sentenza infi 
fave, e simili, Averla nel cuc¬ 
chiaio, Averla nel fagotto. — 
Fava è anche nome di un mol¬ 
lusco di mare (mactra helva- 
ce,a), Fava marina. 

Fiivìiro, specie di colombo selva¬ 
tico, Colombaccio. 

Favetta, zuccherino in forma di 
fava, Fava di zucchero. 

Fava americana, pianta /Favo, pezzo di cera a cellette 

; 

della Gujana, il cui seme si 
adopera .-a profumare il ta¬ 
bacco da naso, Fava americana. 
— Fava sanguegna, Fava 
rossa. — Fava schiana. Fava 
d’orto, — Mesa fava, sorta 
di fava più piccola (vicìa faha 
humilis), Fava nana. — Fave 
frante, vivanda di fave in¬ 
frante e cotte in tegame, Macco 
(da Ammaccare, come frante 

\ fornite di miele, Favo, detto 
anche Fiale. — tumore pro¬ 
cedente da infiammazione del 
tessuto cellulare, Vespaio : e 
questi nomi gli si danno pol¬ 
la somiglianza del suo interno 
col nido delle, pecchie e con 
quello poco diverso delle vespe. 

Favone, pare si dicesse già il 
gambo delle fave, ma ora non 
si dice che di uomo vano e 



I 
ciancione, clic E'avone è pur 
detto da' Toscani, da' quali 
l’albagia è anche detta vol¬ 
garmente Fava. 

Favore, ■ l?avore. 
Favueeia, sorta di fava detta 

anche Me,za fava, Fava nana. 
Favurévule, Favorevole. 
Favurire, Favorire, Favoreggiare. 

— per acconsentire all’ invito 

di entrare in un luogo o di 
prender parte all’altrui man¬ 
giare o bere, Favorire; es. Fa¬ 
vorisca, Vuol favorire? 

Fazione, Sentinella. — Fare, a 
fazione, Far la sentinella. — 
Stare de fazione, Essere di sen¬ 
tinella, Stare in sentinella. — A 
fazione de, Ad imitazione di, 
Alla maniera di, e simili: e 
questa è la fagon de'Francesi, 
come l’altra è la loro faction. 

Fazzulettoue, Scialle. 
Fecatiello, pezzetto di fegato di 

maiale rinvolto nella rete dello 
stesso animale, Fegatello. —. 
fegato di pollo, Fegatino. — 
Arr artigliato comm'a’ nu fe¬ 
catiello, di persona o cosa, 
Rinvoltato come un fegatello, 
— Na fronna de lauro e nu 
fecatiello, si dice scherzos. 
del collocamento alternato di 
donne ed uomini a tavola o 
altrove, Una foglia d'alloro e 
un fegatello. 

Fécato, che i più plebei dicono 

Feccia, la parte piti grossa e 
peggiore di cosa liquida o vi¬ 
scosa, Feccia. — del vino, 
Feccia. — dell’olio, Morchia. 
— la parte peggiore di chec¬ 

chessia. Feccia,* Fecciume. — 
Cu i o r f eccia de vino, Color 
taso di vino. — Appi!a, ca esce 
feccia. Vedi in Appii-ake. — 
U buono vino è buono usino 
a la feccia, dicesi per ló più 
di persone conservatesi belle o 
buone, Del buon vino è buona 
anche la feccia. 

Fechella, vezzegg. di Fica, Fi- 
cliiuo. 

Feeozza, pugno dato di punta, 
Punzone, detto anche Frugone. 
— Fare a fecozze, Fare a’ 
pugni, a' cazzotti, Cazzottarsi. 
— figur. dì quelli che fanno 

ressa per entrare, ottenere, ecc., 
Fare a’ pugni, a’ cazzotti. 

Fecuzziaré, prendere a cazzotti, 
Cazzottare. — Fecnzziarse, Ve¬ 
nire alle mani, Prendersi a pu¬ 
gni, Cazzottarsi. 

Fede, ferma credenza religiosa, 
Fede. - fiducia, fidanza, Fede. 
— attestato scritto, Fede, Cer¬ 
tificato. — anello matrimoniale, 
Fede. — figura in oro o altro 
di due manine strette insieme, 
Fede. — Jfede, quelle che del 
nostro stato rilascia l’Autorità 
ecclesiastica, Le fedi. — Fede 
d’al uzzo e Fede de mmtrda, 
titoli ingiuriosi, Birbaccione, 
Traditore. Furon da prima nomi 
furbeschi di armi corte usate 
da’ malfattori, passati poi a de¬ 
signare chi era solito portarle. 

<9* 
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Il Oapasso, Iliade, v, 181 ^ 
Che sempe aje da parta dint’a/ 
la sacca 0 la fede de mncrrfa 
o la terzcita. — Fede de cre- 
cleto, nome particolare alle po¬ 
lizze rilasciate dal Banco di 
Napoli, Fede di credito. — 
Santa fede. Ved. Sant afede. 

Fedele, Fedele, poet. Fido. — 
usato sost. per cristiano, Fedele. 

Fedelini), pasta sottilissima da 
minestra, Capellino. — Fede- 
line a mcchette, quelli avvolti 
in forma di tante piccole ma¬ 
tasse, Capellini a matassine. 

Fedelone, accr. di Fedele, Fede- 
lone: ma per lo più da burla, 
applicandolo i Napoletani a’ 
borbonici, i Toscani agli inna¬ 
morati. 

Federtà, Fedeltà. 
Fégnere, Fingere, Infingersi, Si¬ 

mulare. £ 
V Fele, Fiele. — vescichetta presso 

il fegato, nella quale si scarica 
una parte della bile. Vescica o 
Borsa del fiele, dagli anatomici 
detta Cistifellea. — fig. per 
amarezza d'animo, bile, Fiele. 
— Fun tenere fele, Non aver 
fiele, Essere una pasta di zuc¬ 
chero. — Tenere u mele età e 
u fele ccà. si dice additando 
prima la bocca e poi il cuore, 
Avere o Portare il miele in 
bocca ed il coltello o il rasoio 
a cintola. 

Félece, pianta erbacea, Felce. 
Feleppina, forte vento freddo, 

Tramontanaccio, Brezzone. — 
per appetito grande, Appetito 
da sonatore, Fame obesi vede. 

F e letto, parte della bestia ma¬ 
cellata, Filetto. — I fdiette, 
dicesi per lo più scherzando de’ 
fianchi dell’ uomo, Le costole. 
— Avere na cosa int’i. fdiette, 
dicesi delle cose molto dispia¬ 
cevoli . Averla nelle costole , 
Averla tra capo e collo. — Sa¬ 
nare na cosa a tino hit i fì- 
lielte. Dargliela nelle costole, 
eco. Il Cecchi : « I’ te 1 ho 
data Nello spicchio del petto.» 

Felice, Felice. — Felice sera, 
notte, saluti, Felice sera, notte. 

Felicità, Felicità. — complimento 
a chi starnuta. Felicità, Viva. 

Felicitare, si dice ironie, per an - 
noiare, tormentare, infelicitare, 
Felicitare. 

Felillo, dimin. di Filo, Filetto, 
Filolino, Filuzzo. 

Felini», la tela che fa il ragno, 
y Bagnatela e Bagnatelo.— quella 

materia nera che il fumo lascia 
su pe’ cammini, Fuliggine eFi- 
liggine. — Appennerse a i fe- 
linie, cercar d’ogni sorta ca¬ 
villi, mezzi, ripieghi, Attaccarsi 
all’intonaco, a’ rasoj. alle funi 
del cielo. — Essere na felinia, 
di tessuto o altra cosa troppo 
rada, Essere un ragnatelo. — 
Levare i fclinic a na cosa, 
Diragnarla e S di rag nari a. 

Fella, Fetta. — legno segato per 
lo lungo dell "'albero, Asse, e se 
più grosso di tre dita, Pancone. 

_ — di marmo, Tavola. — Fella 
de scafiti a, cìicesi da’ segatori 
la tavola di legname grossa ap¬ 
pena pochi millimetri, Asse ri¬ 
quadrata. — Fella ntierzo, 



nquario, quella che ha da’quìn¬ 
dici a'trenta millimetri di gros¬ 
sezza, Asse rinterzata, Asse d’un 
quarto, — Fella d'a scassetta, 
ciascuno de’ pezzi triangolari 
che compongono lo zucchetto 
de’ preti, Spicchio dello zuc¬ 
chetto. — A felle, detto di pe¬ 
sce, pane o altro che si renda 
a fette, A taglio. — Fare felle 

Fare o Tagliare a fette, 
Affettare. 

Felhire, tagliare a fette, Affettare. 
— jVeli-arse, del legname, Fen¬ 
dersi. 

F elisila, salame tagliato a fette, 
Affettato. 

Fellatura, del legname, Fendi¬ 
tura. — di muri. Ved. il più 
cqm. Lesione. 

Feìliare, frequent. di Fellare, 
Sfetteggiare. — ferire di molti 
colpi di taglio, Fare a fette, 
Sfetteggiare. 

Felluecia e Felluccella, Fettina, 
F ettorclla, Fettolina, Fettuccia. 

Femmena, Femmina e Femina, 
e quella dell’uomo anche Donna 
•— per siimi, si dice di alcuni 
ordigni destinati a riceverne un 
altro, Femmina; es. Femmina 
dell’ animella, Femmina della 
vite, ecc. — Femmena de ser- 

>, e semplic. Femmena, 
Donna di servizio, Donna. — 
Mala femmena, meretrice,Mala 
femmina, Feminaccia, Donnac¬ 
cia. — Essere na femmena, 
mostrarsi debole e timido, Esser 
femmina. —e di uomo dedito ed 
abile alle faccende proprie delle 
donne, Essere un donnino, — I 

femmene ne sanno cchiti d'u 
dìavulo, Le donne hanno un 
punto più del diavolo. 1 fem¬ 
mene tèneno sette sdirete corn¬ 
iti' a gatta. Le donne hanno 
sette spiriti in corpo, Le donne 
son come i gatti, finché non bat¬ 
tono il naso non muoiono. — 
Na femmena e naj.tapera revo¬ 
tano nu paese, Ove son fem¬ 
mine e oche, non vi son parole 
poche, Tre donne fanno un mer¬ 
cato, e quattro fanno una fiera. 

Fem monella, donna dell' infima 
plebe, Dounicciuola, Donnàc¬ 
cola, Donnàcchera, Femminuc¬ 
cia e Femminucciola. In Firenze 
le dicono Ciane. — vezzegg. di 
bimba, Femminetta, ed anche 
Femminella. — Essere nu fem- 
inenella, dicesi di uomo vago 
di pettegolezzi e di scandali, 
Essere un pettegolo, un metti- 
scandoli. 

Fem menci lata, azione da don- 
nicciuola, Donnacciolata, ed 
anche Doimaecinata. In Firenze, 
Cianata. 

Femmeniare, Praticar con donne, 
. Aver che fare con donne, Fiu¬ 

tar gonnelle. Anche gli antichi 
ebbero Donneare, ma in senso 
migliore. 

Femmeuiero, sost. e agg., vago 
di femmine, Domiamolo, ed 
anche Femminiere, ma ò poco 
comune. 

Femmenino, aggiunto di arnese 
destinato a riceverne in sé un 
altro, Femmina; es. Chiave 
femina, ecc. 

Fem menoma, donna valente nelle 
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arti donnesche e nel governo 
della famiglia, Donna d’assai, 
Feminà d’oro. Perni non a, ed 
anche Donnona e Donnone, di¬ 
cono i Toscani solamente di 
donna alta e complessa, 

Fonesta, Finestra. — figur. per 
qualunque apertura, Finestra. 
— per larga ferita, Finestra.— 
per occhio, Finestra. — per 
l'intelaiatura con cristalli da 
chiuder la finestra, Finestra. — 
Fenesta arcuata, tonno.| avuta, 
Finestra arcata, tonda, ovale. 
— Fenesta cu a ressa, cu 
concitilo,c'% cancidìo abietto 
de palummo, Finestra retico¬ 
lata, ferrata, inginocchiata. — 
finta. Finestra finta. - Am- 
marrare no fenesta, Socchiu¬ 
derla,— efigur., Chiudere ed an¬ 
che Accecare un occhio. — Nser¬ 
rar co Sbattere a fenesta n fac¬ 
cia a uno, Serrargliela o Sba¬ 
tacchiargliela nel viso, che le 
Fiorentine più volentieri dicono 
Fare una finestrata. — Trasire 
jp'a fenesta, fìgurat. per arri¬ 
vare a checchessia per altra via 
che la diretta, la regolare, Pas¬ 
sai’ per le finestre; e talvolta 
si aggiunge «e non per l’uscio.» 

Fenestella, Finestrina, etta, ella, 
uola, uccia, uzza. 

Fenestéra, fu già detto di ragazza 
vaga di starsene alla finestra 
per civettare, come si vede 
nel Basile e in altri; e si po¬ 
trebbero le così fatte dire 
Scinpafinestre, come il Giusti 
disse Sciupasolaj gli epìgrafaj. 

Fénestiello, Finestrino, elio, uolo. 

— quello praticato nell’uscio 
per guardar fuori, Sportellino. 
— quello nella porta della pri¬ 
gione per guardar dentro, Fi¬ 
nestrino. — quello delle vetture 

, Sportello. — quello del confes¬ 
sionale, Sportellino. — quello 
da piè di certi usci, fatto perchè 
i gatti possan passare, Gat¬ 
taiuola. — uscio delle gabbie, 
Sportello. — apertura sul tetto, 

Abbaìno. 
Fenestone, Finestrone. 
Feiiestino. Veci, il più coni. Fe- 

NESTJELLO. 
Feuire, Finire, Terminare. — Fc- 

nirla, cessare dal dar noia al¬ 
trui, dal lamentarsi, e simili, 
Finirla, Farla finita. — Tire a 
fenire, di discorsi, Andare a 
finire, a battere. 

Feintura, Fine, Termine, Chiusa. 
Fontane Un, term. de’ sarti, delle 

cucitrici di bianco, e simili, 
Pistagnino. 

Fenucchiello, finocchio novellino, 
Finocchietto. — seme di finoc¬ 
chio, Finocchio ; ma questo si 
usa ordinariamente per nome 
collettivo di più semi di finoc¬ 
chio; es. Sa cicce cu i fcnuc- 
cimile, Salciccia col finocchio. 

Fenuccli ietto, bacchetta propria¬ 
mente tolta dalla pianta detta 
Ferula, e perciò da’ Latini 
chiamata aneli'essa fenda, Fi¬ 
nocchiella. — quello che serve 
a battere i panni, Bacchetta. 
Carnato, più volgarmente Sca¬ 
rnato, è propriamente la bac¬ 
chetta nodosa di corniolo o al¬ 
tro legno assai duro adoperata 
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dagli scamatini, o battilani che 
dir si vogliano, per battere la 
lana sul graticcio ; e sebbene in 
Firenze si usino talvolta queste 
voci anche a denotare ogni sorta 
di bacchetta adoperata a bat¬ 
tere i panni, per lo più vi si 
preferisce l'uso comune in To¬ 
scana di dire Bacchetta, che 
sarà meglio intesa per tutto, 
— Vattere c’u fenucchìctio i 
panne, i tappete, ecc., levarne 
la polvere con la bacchetta, 
Batterli. 

Fenuccliio, Finocchio. 
Fera, mercato solenne, Fiera. . 
Ferba, sorta di panno non tessuto, 

ma di lana compressa, Feltro. 
Ferbone, vecchio e sformato cap¬ 

pello di feltro o d’altro, Cap¬ 
pellaccio. 

Fércula, grosso e lungo ramo ta¬ 
gliato a uso dì reggere o por¬ 
tarci su (lat. ferve) qualche 
cosa. Broncone. — Mala fer- 
ciila, si dice di persona malva¬ 
gia, Cattivo arnese, Arnesaccio, 
Soggettacene, Lamaccia. 

Ferire, Ferirei 
Ferita, Ferita. 
Fcruto, sost., uomo ferito, Ferito. 
Ferlocco, uomo vano e dappoco, 

Vanesio. — Fare u ferlocco, 
Sgallettare Pavoneggiarsi Sbra¬ 
vazzare, e commi. Fare il fava. 

Ferma, obbligo preso di militare 
per un dato tempo. Ferma. 

Fermaglio, Fermaglio. 
Fermare, e più volgar, Frcm- 

mare, Fermare, Arrestare. — 
assicurare una cosa in modo 
che non possa moversi o distac¬ 

carsi, Fermare, — Che fa fer¬ 
mare a gente, dicesi di persona 
o cosa meravigliosa, Da fermare, 
o Che ferma. 

Fermata, il fermarsi, Fermata.— 
il luogo di fermata, Fermata. 

Fermezza, saldezza, assodamento 
di checchessia, Fermezza. — 
costanza d’animo, Fermezza. 

Fermentare, Fermentare. 
Fenn iento, Fermento. 
Fermo, che non si muove, Fermo. 

— saldo ne’ propositi, Fermo. 
— di persona membruta e forte, 
Solido. — di percossa data con 
forza, Sodo : onde Sode ! si 
grida a chi batte, perchè calchi 
la mano, come in napol. Ferme ! 

Feroce, sost., Birro, Sgerro. Da 
« Uomini di fiducia », che i 
Borboni vollero chiamati i loro 
sbirri, il popolo trovò più spic¬ 
cio, e soprattutto più giusto, il 
chiamarli Feruce. 

Feroce, agg., Feroce. — Bestia 
feroce, Animale o Bestia fe¬ 
roce, Fiera. 

Ferone, varietà della specie de’ 
delfini, Ferone. 

Fer vacava 11 e, Maniscalco. — di¬ 
sprezzativo di medico, Mani¬ 
scalco, ed anche Norcino, ma 
questo ’ si appropria meglio a 
cattivo chirurgo. 

Ferraccia, ferro fuso non ancora 
purificato, Ghisa. 

Ferramente, plur., tutto il ferro 
che si mette in opera per ar¬ 
matura di porte, finestre, car¬ 
rozze, bauli, e simili, Ferra¬ 
ture. e Ferramenti. 

Ferrare, di cavalli o muli. Fer- 
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rare. — di condannati, infer¬ 
rare ed anche Ferrare, ma più 
usati di ambedue Mettere i 
ferri e Incatenare. — per rnu- 

‘ nire di ferro checchessia, Fer¬ 
rare. 

Ferravo, Fabbro ferraio, ed an¬ 
che Fabbro o Ferraio soltanto, 
ma più comune il primo. L'ar¬ 
tefice di lavori di ferro minuti, 
e di piccoli ingegni, si dice pro¬ 
priamente Magnano. — Fer¬ 
rare» è anche nome di un pesce, 
Ferraccia. 

Ferrata, colpo dato con ferro, 
Ferrata. 

Ferrato, munito di ferro, Ferrato, 
— Acqua ferrata, sorta di ac¬ 
qua minerale, Acqua ferrata, 
e meglio ferruginosa, perchè 
ferrata più propr. si dice l’ac¬ 
qua in cui sia stato freddato 
ferro rovente. — Sfrata fer¬ 
rata, più comun. de ferro. 
Yed. in Fjerro. 

Ferratura, l’atto di ferrar le 
bestie, Ferratura. — e il prezzo, 
Ferratura. — Ferrature, plur. 
Lo stesso che I’e‘reame ni e . 

Ferrera, dove si raffina il ferro. 
Ferriera. 

Femettane, e più comun. Tenere 
ferrcttato, impedire ad uno di 
andar dove gli piace, di darsi 
buon tempo. Tenerlo a catena o 
a cavezza o a briglia corta, ed 
anche Temerlo corto. Tenerlo 
confitto. 

Ferretto, pezzetto di fil di ferro 
ripiegato in due, che serve alle 
donne per fermare i capelli, 
Forcina. 

Ferriata, Ferrata e. Inferrata, 
Ferriata e Inferriata. — del 
terrazzino , balcone, e simili, 
Ringhiera. Per le varie specie 
d’inferrate vedi in, .Cancella. 

Fermentilo, Ferruzzo, Ferrolino. 
Fervutila, sorta di lapillo adope¬ 

rato nelle fondazioni in acqua, 
Ferrugine. 

Feruta, più comun. Ferita, Fe¬ 
rita. 

Ferza, di lenzuolo, veste, esimili, 
Telo. — di paramento, Drap¬ 
pellone. — di ombrello, Spic¬ 
chio. — di vela, Ferzo: terni, 
marni., che si legge pure nel 
Morgante. 

Ferziare, di tela che si divida in 
teli, Far teli, Tagliare in teli. 

Féscena, sorta di paniere (lat. 
fischia, fiscella) a fondo a- 
guzzo, usato nel cogliere uva, 
fichi, e altri frutti, Fiscella. 
E contadini toscani lo usan di 
forma alquanto diversa, e lo 
dicono Paniere. — nome dato 
a ciascuna quarta parte dei 
basso di una cupola, Peduc¬ 
cio, detto pure Angolo, Pen¬ 
nacchio e Timpano. — Fare a 
prima foscena tutte chìaccune. 
Ved. in Chuccoxe. — Musinone 
de fescena, dispr. di uomo di 
piccolissima statura, Nano. 0- 
mino dell’ India. 

Fesiua, grosso vaso di terra in¬ 
vetriato, da tenervi per lo più 
olio o strutto, Orcio, detto an¬ 
che Coppo. 

Festa, giorno festivo, Festa. — 
solennità religiosa o civile, Fe¬ 
sta- — divertimento pubblico 
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^.privato, Festa. — giubilo, 
Festa. — accoglienza festosa, Fe¬ 
sta. — Festa de ballo, Festa 
da ballo, ed anche Ballo. - 
Festa de precetto, Festa co¬ 
mandata. — Accuncìare p' i 
feste, trattar nule, Conciare 
nno pel dì delle feste, ■— IX a 
festa, dicesi di abiti, cappello 
o altro da metter solo ne’ dì 
festivi, Del dì delle feste, e piii 
cornuti. Bello; es. Metterò il 
vestito bello. — Bare i bone 
feste, augurare buone le feste 
specialmente di Natale e di 
Pasqua, Dar le buone feste, 
— Essere martella d’ogne 
festa,YQd. Mu stella. —Fare 
festa, o mesa festa, non lavo¬ 
rare tutto un giorno, o metà, 
Far festa , o mezza festa. — 
Fare festa a uno, festeggiarlo, 
Fargli festa. — Fare a festa 
a uno, ucciderlo, Fargli la 
festa, — Fare de na cosa una 
festa, consumarla tutta, darle 
fondo , Fare la festa dì una 
cosa. — Masto di’a festa, chi 
Fapparecchia e la dirige, Fe¬ 
staiuolo. 

Festiare, Festeggiare. 
Festicciola, Festiccìuola, Festi- 

cina. —figur. per accozzamento 
di nastri, ciondoli, ed altri or¬ 
namenti dì più forme e colori, 
Festello. 

Festino, convito con balli e canti 
in occasione di sposalizi, Nozze. 
— ballo con maschere in teatro 
o altro pubblico luogo, Veglione. 
Festino in toscano è tratteni¬ 
mento signorile di gioco, mu¬ 

sica e ballo, ciò che in Napoli 
suol chiamarsi una società. 

Festone, ornamento di fiori e 
fronti! vere o finte, Festone. 

Feteccliia, Vescia. — Fare na 
fetecchia, fìgur. di arme che 
non pigli fuoco, e di ogni altra 
cosa che fallisca, Far cecca. 

Féteeo. Ved. il più coni. Fégato. 
Fetente, Fetente, Fetido, Puz¬ 

zolente. — sporco, Sudicio.— 
di poco o nessun valore, Poe- 
cioso, Porco, Tignoso, Marcio; 
es. Cu doje lire fetente min 
se sa che bornio, Con due lire 
pocciose o Per due porche lire 
non si sa che vogliano. E il 
Lasca:« Una cenucciatignosa»; 
e il Fiacchi: « Per un marcio 
quattrino. » — usato sostaut. 
come ingiuria, Cialtrone, Lez¬ 
zone. — di donna impudica, 
Cialtrona , Lezzona, Cosacela, 
Femmina da bosco e da ri¬ 
viera. — Farla fetente, fare 
una cosa più grave di quel eh’è, 
Ingrossarla, Gonfiarla, ed an¬ 
che Farne un puzzo. Rigutini :. 
« Per ogni piccola cosa fa un 
puzzo che mai. » 

Fetentone, Sudicione, Lezzonac- 
cio, eoe, 

Fetenziarìa, Fetidume, Sudi¬ 
ciume, Lezzume, Porcume. — 
di cosa lorda e stomachevole, 
Sozzura, Porcheria. — figur. 
di lavoro mal fatto, Porcherìa, 
Porcume. 

Fetire, Puzzare, Putire, Sitare, 
Dare o Rendere o Mandare cat¬ 
tivo odore. — di piatti mal la¬ 
vati, ed anche di persona su- 
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dicia, Saper di lezzo. — Fetire 
u naso a uno, esser facile a 
venire in collera e alle mani, 
Muffargli il naso, eli e anche si 
dice Esser muffettino, e comun. 
La gli puzza. — Fetire d'es¬ 
sere acciso. Puzzare di cape¬ 
stro, Esser carne da becche¬ 
ria. — Fare fetire uno, dargli 
noia e travaglio, Infracidarlo, 
Non lasciargli ben avere. 

Fettuccella, Nastrino. — quella 
che méttono all’occhiello i ca¬ 
valieri, Nastro. — Fettuecelle 
sono anche dette dalla loro 
forma alcune paste da mine¬ 
stra, Nastrini. 

Fettuccia, Nastro. — fiocco o 
cappio di nastri che talune^ v"fr— — ——-- —- -\ j -' - -1-- 
donne, specie le balie, metton) Fianchetto, taglio della bestia 
+ 1 /iay\a11<Ì fi-aìa-nn,   40A1 ' \ monùll oto tra’ capelli, Galano. — Canna1 
a fettuccia, dicesi quella del 
fucile quando è formata come 
di un nastro di acciaio av¬ 
volto a spira, Canna a torti¬ 
glione; ed anche il fucile che 
ha la canna così fatta si dice 
comun. Tortiglione. 

Fetuso, dicesi fìgur. di persona 
collerica, a cui per la menoma 
cosa vien la muffa al naso, 
Stizzoso, Muffettino. 

Feudo, e più volgar. Fdulo, te¬ 
nuta grande e nobile, Feudo: 
ma in napol. si usa il più delle 
volte al plurale, per canzona¬ 
tura degli spiantati. 

Fiacca, torpore, svogliatezza, Fiac- 
cona, ed anche Fiacca. — per 
lentezza nel parlare, Fiacca. 

Fiacchezza, debolezza, lassezza, 
Fiacchezza. 

18 Andreolì, Vocab. Nap.-It. 

Fiacco, di aceto o altro liquido 
non forte abbastanza. Debole, 
Fiacco. 

Fiàccula, Fiaccola, poet. Face. 
— quella che si scolpisce o si 
dipinge arrovesciata sulle tombe 
come emblema della morte, 
Fiaccola. — Fare na fiaccala, 
di una lucerna o candela che 
faccia troppa fiamma, Sfiacco¬ 
lare. 

Fiammifero, Fiammifero, e più 
comun. Zolfino, anche se senza 
zolfo : a Firenze lo dicono pure 
Stecchino. —■ Fiammifero de 
cera. Cerino. 

Fiancata, ciascuna delle due parti 
laterali del cassettone, dell’ar¬ 
madio, e simili, Fiancata. 

macellata, Falda 
Fianco, che i più plebei dicono 

Scianco, Fianco. — fìgur. per 
lato, Fianco. — A fianco, A 
fianco, Allato, Accanto. — De 
fianco, Di fianco, Da lato. — 
Torta de fianco, a distinzione 
da quella di mezzo, Porta la¬ 
terale. — Metterne i mane 
nfianco, atto di rimprovero o 
minaccia, Metter le mani su’ 
fianchi, e pittorescamente anche 
Fare la pentola a due mani¬ 
chi. — Schiattare p’i flanelle, 
Crepare pe’ fianchi. 

Fiancunata, lo- sparo di tutta 
l’artiglieria d’ un fianco della 
nave, Fiancata. — scherz. per 
urto dato col fianco, Fiancata. 

•Fiaschella, per portarci dentro 
la polvere da caccia, Fiaschetta, 
— per portarci vino o altro 



FIA — 274 — FIO 

da bere, Borraccia. — sorta di 
fuoco lavorato, legato stretta- 
mente con spago, Castagnola, 
ed anche Castagna. 

Fiasco, Fiasco. — Fare fiasco., 
non riuscire in checchessia, ma 
specialmente nelle cose di tea¬ 
tro, Far fiasco, e peggio Far 
damigiana, eh’è vaso più grande 
assai del fiasco. 

Fiatare, più pleb. Sciati ire, man¬ 
dar fuori il fiato, Fiatare, — 
Nun patere fiatare, non po¬ 
ter dir parola, Non poter fia¬ 
tare. 

Fiato, più plebeamente Sciato, 
Àlito, Fiato. — soffio leggiero 
di vento, Fiato. Aura. — alito 
spinto fuori della bocca con 
forza, Fiatata. — figur. per 
assistenza, Appoggio, Animo. 
— Dare nu fidato a uno, As¬ 
sisterlo, Inanimirlo. — Fare nu 
fiato, de’ palombari, Tenere il 
fiato; es. Fece nu fiato de 
cinche minute, Tener il fiato 
cinque minuti. — Fare imo 
fiato, di vino o altra bevanda, 
Bere a un fiato, o d’un fiato. 
— Fare mancare u fiato, di- 
eesi di forte puzzo, di periodo 
troppo luugo, ed altro, Moz¬ 
zare il fiato. — Fatto c'u 
fiato, dicesi di lavoro condotto 
con tutta finitezza, Fatto col 
fiato, — Figliare fiato, re¬ 
spirare, riposarsi, Pigliar fiato. 
— e per riprender coraggio, 
Ripigliar fiato, Riavere il fiato. 
-- Rummanere sema fiato, re¬ 
stare sgomentato, atterrito, Ca¬ 
scare il fiato. — Strumento 

a fiato, quello a cui si dà- il 
suono col fiato, Strumento a 
fiato. 

Fibbia, Fibbia. 
Fica, il frutto del fico, Fico. 

Pedo i fiche, 1- albero, Fico, 
detto anche Ficaia, ma di raro. 
— Fica acckìetta. Ved. in 
Chjettà. — aliar data. Fico 

lardatóio. — cui ombra, Fico 
colombo. — d'u Visuvio, Fico 
del Vesuvio. -- paravisa (bot. 
musa paradisiaca). Fico d’A¬ 
damo. — prucessotta, Fico 
broggiotto. — pimtutdla, detta 
anche Mauri elio, Fico piccio- 
luto. — S. Pietro, Fico S. 
Piero, o sampi ero. — trujana, 
Fico troiano. — ruttata, Fico 
dottato. — Fare na fica, rii 
cappello o simile, Fame un 
cencio, Sbertucciarlo. — Fare 
tre fiche nove ràtole, ampliare, 
esagerare checchessia, Spacciar 
miracoli. - Sciore de fica, 
Fico fiore. — Fica è anche 
nome di una specie di pesce, 
Fico marino. 

Ficajuolo, Venclitor di fichi, 
Ficazza, dispreg. di Fica, ri¬ 

caccio. 
Ficcanaso, ehi suol ficcare il 

naso ne’ fatti altrui, Ficca¬ 
naso. 

Ficcare, che generalmente dicesi 
Nficcar e, si usa soltanto nella 
frase Ficcarla a uno, per bur¬ 
larlo, ingannarlo, Accoccarla ad 
mio, Metterlo in mezzo. 

Ficuciello, fico acerbo. Ficuecio. 
Fichino, e più volgami. Fri- 

chino, nome che preceduto dal 
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Don si dà a giovane bellim¬ 
busto, damerino, Frustino. 

Ficusecca, Fico secco e Fico¬ 
secco. 

Fida, terreno concesso per pa¬ 
scolarvi il bestiame, Fida. 

Fidare, trans., Affidare e Fidare. 
— intrans., aver fidanza, fidu¬ 
cia, Fidarsi. — Ficìarse na 
cafra, aver la forza di solle¬ 
varla o portarla, Potere una 
cosa. - Fidar se de fare na 
cosa, aver forza, o animo, o 
stomaco, o faccia di farla, 
Sentirsi o Sentirsela di farla, 
Essere buono a farla, Bastar 
le forze, il coraggio, ecc. A 
spiegazione, non a sostegno 
del modo di dire napoletano, 
noto che anche Fidarsi a fare 
alcuna cosa trovasi scritto da 
buoni autori. Il Dolce, per 
esempio : « Un non so chi, che 
non mi fido a dire, » — Nun 
fidarsi cchié de ridere, e si¬ 
mili, Non poterne più dal ri¬ 
dere. — Nun te può' fida’ i 
nisciuno, Fidarsi è bene, non 
fidarsi è meglio, ed anche Fi¬ 
dati era un buon uomo, Non- 
tifidare era meglio. 

Fidato, da potersene fidare, Fi¬ 
dato. 

Fiducia, Fiducia. — Ommo de 
fiducia. Yed. in Feroce. 

Fierraviecchio, rivenditore di 
cose di ferro usate. Ferravec¬ 
chio. 

Fierro» metallo, Ferro. — pre¬ 
parato medicinale, Ferro. — 
qualsivoglia strumento o ar¬ 
nese di ferro, Ferro. — quello 

FIE 

che si mette sotto i piedi de’ 
cavalli, ecc., Ferro, — e tal¬ 
volta sotto le scarpe, Ferro. — 
arnese per inanellare i capelli, 
Ferro, — da stirare la biancheria 
o altro, Ferro da stirare, ed 
anche sempl. Ferro. — da far 
calze o altri lavori di maglia, 
Ferro da calza, e sempl. Ferro. 
— ceppo o catena che si met¬ 
tono alle inani o ai piedi de' 
malfattori, Ferro; ma ordina¬ 
riamente in plur., I fen’i — 
lo strumento a raffi che serve 
a fermar la nave, Ancora. — 
Fierro ! Fierro ! grido una 
volta del popolo tumultuante, 
Armi ! armi ! — Fierro a 
diente, quello della pialla e 
d'altri istrirnienti, quando è 
minutamente dentato, Ferro a 
denti. — Fierro a mesa luna, 
ciascun di quelli che si fissano 
al muro per sostenere una doc ■ 
eia di metallo , Cicogna. — 
Fierro d’a chianozm, Ferro 
della pialla. — Fierro d’ a 
valanga, quello in cui è in¬ 
filato il romano, Fusto della 
bilancia. — Fierro de puteea, 
ciascuno degli strumenti di 
un’arte o mestiere, Ferro di 
bottega, — Fierro d’u bar¬ 
cone, ciascuno de* bastoni di 
ferro componenti la ringhiera 
di un terrazzino, Ferro della 
ringhiera. — Fierro d’u pur- 
tìere, quello che sostiene la 
tenda per metà rialzata di 
una finestra, Bracciòlo. — d'u 
pur ter ino, quello su cui, me¬ 
diante campanelline, scorrono 



le tendine. Bacchetta. — Fierro 
Fil di ferro, detto an¬ 

che Cordino di ferro. — Fierro 
fuso, Ferro fuso , Ghisa, — 
Fierro pe grattà, strumento 
de* doratori, Raschiatoio e Ra¬ 
schietto. — Fierro pe saura. 
Saldatoio. — Fierro pe tra- 
furd, strumento de’ lavora¬ 
tori in metalli, Stampo a ta¬ 
glio. — Alleggerire u fierro, 
aver la digestione a tutta prova, 
Digerire il ferro, le pietre, 
Avere stomaco di struzzo. — 
Ammalare i fierre, apprestarsi 
a fare o sostenere checchessia 
con tutta energia, Allacciarsi 
o Affibbiarsi la giornea; e par¬ 
lando di cosa che vogliano a- 
stuzia piuttosto che forza, A- 
guzzare i suoi ferruzzi. — Àp- 
pennere i fierre, lo stesso che 
Dare i fierre a Sant'Aloje: 
ved. Aloje. — Dotta de fierro, 

dicesi di persona che resiste 
alle fatiche, alle intemperie, a’ 

Iute di ferro. — Sfommaco de 
ro, Stomaco di ferro. — 

Sirata de fierro, Strada fer¬ 
rata, ed anche semplic. Fer¬ 
rata, ma oggi più comun. Fer¬ 
rovia. 

Fìcto, Fetore, Puzzo e Puzza, 
Lezzo, e a Firenze più com. 
di tutti Sito (lat. situs), — 
Asci-re nfieto, dicesi di scherzo 
o festa che termini con rissa, 
o in altro modo spiacevole, Fi¬ 
nir male. — Sentire « feto 
d’u mìccio. Ved. Miccio. — 
Venir te a fleto na cosà, Ve¬ 
nirti a noia, Puzzarti. — Ve¬ 
nire a fido u campa, dicesi 
di chi mette a repentaglio la 
vita, Essere stanco di vivere, 
ed anche Puzzar la vita. 

Figliano, nome degli apparte¬ 
nenti ad una parrocchia ri¬ 
spetto al loro parroco, Parroc¬ 
chiano, Popolano, 

igliauza, Parto. — Nfi glioma, 

glìanza, Morire di parto, o 
soprapparto. 

dolori, Esser di ferro, un uomo^/Figliare, Partorire, Sgravarsi 
o una donna di ferro. — Mani 
moria de fierro, tenacissima, 
Memoria di ferro. — Man¬ 
nare a i fierre, Condannare 
a’ lavori forzati, Mandare in 
galera. — Mettere mano a i 
fierre, figur., Mettersi all'opera. 
— Metterne nibotta de fierro, 
dicesi del negoziante che si 
ostini nel prezzo da lui do¬ 
mandato, Mettere i piedi al 
muro. Pigliare altrui per il 
collo. — Salute de fierro, Sa- 

—- delle bestie, e figur. anche 
di piante ed altro, Figliare. 

Figliasto, Figliastro, fera, astra. 
Figliata, sost., Puerpera. Parto¬ 

rita, Donna di parto, perchè 
si dice che una donna fa il 
parto tutto il tempo eh'essa, 
dopo partorito, stassene a vita 
scelta nel letto. 

Figlio, femm. Figlia, Figlio e 
Figliuolo, femm. Figlia e Fi¬ 
gliuola. — di animali, Figlio, 
ed anche Figliuolo. — e per 
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simil. di rimessiticcio d’albero 
o di piccoli bulbi cbe nascono 
al bulbo principale, Figlio e 
Figliuolo. — Figi io mìo, di¬ 
ciamo per modo amorevole a 
più giovane di noi, Figlio o 
Figliuol mio. — e delle due 
parole unite si fa Figliamo e 
Fi glielo, femm. Figliema e 
Figlieta, Mio figlio o 11 mio 
figliolo, e Mia figlia o La mia 
figliuola. — Figlio de latte, 
Figliuol di latte, — Figlio 
spurio. Figlio spurio, naturale, 
Bastardo. — Povero figlio, 
modo di commiserare anche gli 
estranei, Povero figliuolo. — 
Essere nu buono figlio, anche 
di uomo fatto, Essere un buon 
figliolo. —ma Cornine si3 buono 
figlio! è quanto dire Povero 
ingenuo! o anche Povero sciocco! 
— Essere figlio a u patre, e 
più volgar. a tata, ritrarre 
dell'mdole o de1 costumi pa¬ 
terni, Esser figliuolo di suo 
padre. — Pigliarse imo pe 
figlio, Adottarlo per figlio, ed 
anche sempl. Adottarlo. — I 
figlie so prmidenza, dicesi da 
quelli o a quelli che ne fan 
troppi, Meglio esser ricchi di 
sangue che di danaro. — 
Dimane a chi si’ figlio e te 
dico chi si’. Dirami di chi sei 
figlio e ti dirò chi sei Chi di 
gallina nasce convien che ra¬ 
spi, o die razzoli. 

Figliòla, femm. di Figlmlo, gio¬ 
vine donna, Giovane e Gio¬ 
vine. — più specialmente per 
giovane non maritata, Ragazza. 

FIL 

— per lavorante presso sarta, 
crestaia e simili, Scolara. — 
Cantare a figliola, cantare che 
fanno tra loro i popolani, gri¬ 
dando tutti insieme come ri¬ 
tornello la parola figliola. Egli 
è, fatte le debite differenze, 
ciò che a' Toscani lo Stornel¬ 
lare. — Figliola, si usa anche 
come aggettivo nella frase Es- 
serefigliola, e simili, Esser gio¬ 
vane. ecc. 

Figliiilanza,Giovinezza, Gioventù. 
Figliulillo, femm. ella, Giova¬ 

netto, etta, Giovinettino, Gio- 
vanino, femm. ina. 

Figliulo,sost., giovine uomo, Gio¬ 
vane e Giovine. — agg, Gio¬ 
vine. — più specialmente per 
non ammogliato, Scapolo. 

Figliuzzo, vezz. di Figlio, Fi- 
glictto, Figliuoletto, ino. 

Fila, ordine di persone o cose 
disposte per lungo, Luna dietro 
l’altra, Fila. — e per largo, 
l’nua accanto all’altra, Riga, 
ed anche Fila, ma meno co¬ 
mune in questo senso.. — di 
alberi, case, e altre cose pian¬ 
tate in fila, Filare. — rigo che 
divide i capelli d’uomini o 
donne, Dirizzatura e Scrimi¬ 
natura, ma più comune di tut- 
t’e due, Divisa. — A fila. Alla 
fila. — A la fila, senza in¬ 
termissione, Di fila ; es. Per 
tre giorni di fila. — Nfila, 
In fila. —- Spar ter e a fila, de' 
capelli, Fare la divisa. — Uno 
a fila all'antro, di persone o 
cose messe in fila, Ino in fila 
all’altro. 
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Fila grana, Filigrana. 
Fi lamia, Filanda. 
Filatimi ro, femm. ara, olii lavora 

in una filanda a tirar la seta 
da' bozzoli o a filarla, Filan¬ 
daie, femm. aia. 

Filare, trans.,, far filo del lino, 
della lana, della seta, ed anche 
dell'oro e dell’argento, Filare. 
— intrans., di cacio o altra 
cosa viscosa che faccia fila, Fi¬ 
lare. — di liquido che venga 
giù fil, filo, Filare. — di vino, 
o altro, che scorra filamentoso, 
Fare le fila. — Filare deritto, 
condursi a dovere, Arar dritto, 
Rigar diritto ; ed anche Far fi¬ 
lare uno si dice del farlo ri¬ 
gar dritto, tenerlo in rispetto. 
— Filare gru osso, fare il filo 
troppo grosso, Filar grosso, che 
anche figur. si dice per non la 
guardar per la minuta. — Fi¬ 
lare l'oro, di chi s’industria di 
campare con poco, Filar sot¬ 
tile, ed anche il sottil del sot¬ 
tile. — Filare Slittile, fare il 
filo sottile. Filar sottile. — 

Filarsella, andarsene, Batter¬ 
sela, Svignarsela. — Chi ve 
fild fila c u spruóécolo. Ved. 
in Spiìuoccolo. — E passa to u 
tiempoche Ver tuia filava, non 
sono più i tempi grassi di una 
volta, Non è più il tempo che 
Berta filava. 

Filarie Ilo, strumento di legno con 
mia ruota per filare, Filatoio. 

Filaro, fila di case ritte F una 
dietro l'altra, per lo più di al¬ 
beri. Filare. — strato di pietre, 
Filare. 

Filastrócenìa, chiacchierata o rac¬ 
conto senza sugo, Filastrocca e 
Filastróccola, 

Filato, sost., la canapa o il lino 
filato, ed anche quello acconcio 
sulla rocca per esser filato, Fi¬ 
lato. — Guastare u filato, tur¬ 
bar l’ordine dato ad una fac¬ 
cenda, Romper l’uova nel pa¬ 
niere, Sconciar la ballata, Ar¬ 
ruffar la matassa. 

Filato, agg., dicesi defraudar con 
prestezza e quasi a filo verso 
un punto, Difilato. — Filato 
filato, modo avveri)., Difilato, 
ed anche Diviato. — e detto 
di racconto, Per filo e per se¬ 
gno, Fil filo. 

Filerà, Fila, Infilata, Infilzata.— 
di alberi, di case, e simili, Fi¬ 
lare. — Filerà de foneste, Fi¬ 
nestrata. — de pilastre, Pila¬ 
strata. — de fesitine, de foglie, 
e simili, Andare di festoni, di 
foglie, eec. 

Filettare, adornare con filetto 
d’oro o d’altro,. Filettare 

Filettatura, Filettatura. 
Filo, qualunque materia filata n 

passata per filiera, Filo. — ina 
più di tutto si usa per filato 
di lino, Refe. — e per tessuto 
di lino, Lino e Tela di lino. 
— punto raro e lento da sur¬ 
rogarsi poi con la cucitura, 
Filza, — quantità di cose in¬ 
filate insieme, come perle, co¬ 
ralli, ecc., Filo. — estremità 
del taglio di rasoj, coltelli, eoe., 
Filo. — legamento del prepuzio 
alla ghianda, Filetto. — Filo 
d'erva, Fil d’erba. — Filo d’u 
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discurzoFilo del ragionamento; 
e così del racconto, della pre¬ 
dica, ecc. — Filo il'a lengm, 
Scilinguagnolo, detto anche 
Frenello. — Filo dii rine, Fil 
delle reni. — Filo d'uoglio, 
quel po’ che ne scende a filo 
dall'ampolla appena abbassata. 
Filo d’olio, che più commi, si 
dice un Gocciolo ed anche Goc - 
ciolino d’olio. — Filo d’u U- 
gnamme, Fili. — File de prete, 
de. mattune, nelle murature, Fi¬ 
lari. — Filo filo, modo av¬ 
verbiale, Fil filo, Per filo e per 
segno. — A filo diippio. Ved. 
in Còse re. - Capo de filo. 
Ved. in Capo. — Filo pe filo, 
dieesi del raccontare per or¬ 
dine, Fil filo, Per filo e per 
seguo. — Figliare uno de filo, 
contrastargli, urtarlo di fronte, 
Mettersi o Stare con uno punta 
a punta. - F’u filo sujo, con¬ 
trario di Ntravierzo, dicesi del 
tagliare un tessuto nella dire¬ 
zione de’ suoi fili, Per filo, con¬ 
trario di In tralice. — Rom¬ 
pere u filo a uno, interrom¬ 
perne il dire, Rompergli il 
filo. 

Filone. Dicesi Fare filone il la¬ 
sciar d’andare a scuola, Salare 
o Marinare la scuola, o la le¬ 
zione, che anche si dice Far 
forca* ma meno comunemente. 

Filoseio, abbigliamento fatto di 
velo con più o meno ricami, e 
che le donne portano in testa 
specialmente nell 'andare a chie¬ 
sa, Velo. — per simil. si dà 
questo nome a una frittata non 

ripiegata su di sè e perciò molto 
sottile, Frittatina. 

Filosefo, dicesi di uomo che badi 
poco a’ convenevoli, e talvolta 
anche, alle convenienze, Filo¬ 

sofo. 
-FU usci la, filato di seta stracciata, 

ed anche la tela fatta dì tal 
filato, Filaticcio. 

Finale, terra, music. Finale. 
Finarmente, Finalmente, Infine. 
Fine, femm., termine, Fine, ma¬ 

schile e femm. — per esito, 
successo, Fine. — per morte, 
Fine. — A la fine. Alfine e 
Alla fine, Alla per fine, Alla 
fin fine, ed anche Alla fin delle 
fini. — Sema firn, aggiunto 
delle cose innumerevoli, infi¬ 
nite, Senza fine. — Stare nfine, 
esser vicino a morte, Essere o 
Stare in fine. 

Fine, masc., scopo, intenzione del¬ 
l’operante, Fine, masc. — Se- 
cunno fine, intenzione riposta, 
dissimulata, V arrière-pemée 
de’ Francesi, Secondo fine. — 
R'i fine, siioje, Per i suoi fini. 

Finezza, qualità di ciò -ch’è fino, 
ottimo nel suo genere, Finezza. 
-— di ciò che è sottile, Sot¬ 
tigliezza, ed anche Sottilità. 
— per favore, grazia, Finezza. 
— Fanime a finezza o sta 
finezza, ironie., Fa’ il piacere, 
Fa' un po’ il piacere. 

Finimento, tutto ciò che si mette 
in opera per corredare o ab¬ 
bellire un lavoro qualunque, 
Finimento. — il complesso de' 
gioielli che occorrono all’ador¬ 
namento di una donna, Fini- 
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mento ; es. Un finimento di 
diamanti, di perle, eco. — di¬ 
cesi anche di tutto il guarni- 
mento de’ cavalli, Fornimento. 

Fino, contrario di grosso, Sottile, 
ed anche Fino e Fine. — con¬ 
trario di comunale, ordinario, 
Fino e Fine. — contrario di sem¬ 
plice, sciocco, Fino. — contrario 
di falso, ■ parlando di metalli 
preziosi o di gioie , Buono ; 
es. Oro buono, Pietra buona. 
Oro fino in toscano è propria¬ 
mente contrario di oro basso, 
cioè di quello che contiene di 
molta lega. 

Finta, terni, de’ sarti, Finta. — 
de’ parrucchieri, Fintino. — 
degli schermitori, Finta. 

Fintamente, simulatamente, Fin¬ 
tamente. 

Fintare Ila, Fintina. - di ca¬ 
pelli, Fintino, 

Fintarla, simulazione, Fintag- ; 
gine. / 

Finto, non vero; Finto, Fittizio. 
— agg. di persona, per simu¬ 
latore, falso, Finto, Doppio. 

Fintone, di soprabito o calzoni, 
Finta, — per uomo finto in 
sommo grado, Fintone, ed an- ! 
che Doppione, e pegg. Dop- ! 
pionaccio; femm. Fintona, Dop- 
piona, onaccia. 

Finzione, Finzione, Simulazione. 
Fiocco. Ved.il più napol. Sciocco. ' 
Firma, Firma, Sottoscrizione. 
Firmare, trans., Firmare, Sotto¬ 

scrivere. — Firmar se, Firmare, J 
Sottoscriversi. 

Pinzetto, cucito rado e lento che j 
si usa nell’imbastire, Filza. 

Fiseefisce, voce imitativa del 
suono dell’acqua corrente, Mor¬ 
morio. 

: Fisciù, fazzolettó triangolare di 
seta con cui le donne si co¬ 
prono il seno e le spalle, Fi¬ 
sciù. È il frane. Fichu, adot¬ 
tato già da' Toscani a tempo 
del Fagiuoli, ed oggi comune 
in Firenze non pur esso, ma 
anche il suo diminutivo Fi- 
seiuìno. 

Fisco, e deriv. Ved. il più com. 
Sisco e deriv. 

Fissare, guardar fiso, Fissare o 
Affissare, ed anche Affissarsi 
in una persona o cosa. — Fis¬ 
sar se, affissar la mente tutta 
in un pensiero, Fissarsi. 

Fissazione, della mente, Fissa¬ 
zione. 

Fisso, fermo, stabile, immoto, 
Fisso. 

Fistula, Fistola. — Fare a fi- 
K' stilla, detto di' piaga, Infisto¬ 

lire. 

Fisunumia, più pìeb. Fisalu- 
mìa, Fisonomia, che anche la 
plebe fiorentina storpia in Fi- 
losomia. 

Fisunumista, chi sa' dal volto 
giudicar delle .persone, Fiso- 
nomista, ed anche Fisònomo, 
ma è poco comune. 

Fìttefìtte, pezzetto di carta in 
cui è ravvolta poca polvere 
da sparo, così detto per imi¬ 
tazione del rumore che fa bru¬ 
ciando e saltellando, Salterello. 

Fitto, folto, spesso, Fitto. — con¬ 
tinuo, Insistente, Persistente, 
— serrato, calcato, parlando di 
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tessuti, Pitto. — Fitto fitto, 
dicesi fTibialmente del guar¬ 
dare, Fiso fiso, Fissamente, — 
e per continuamente, Senza 
posa, Senza intermissione.^ 

Fiumeciello, Fi unii cello. È il 
modesto nome che ì Napole¬ 
tani danno al loro già. tanto 
famoso Sebeto, onorandolo solo 
in' ciò, che invece del diminu¬ 
tivo di Sdimmo, gli attri¬ 
buiscono quello dell’ italiano 

Fiume, 
Filtra, carta su cui sono figu¬ 

rate persone o cose, Figura. 
— particolarmente quelle in 
cui sono figurati i Santi, Im¬ 
magine. — term. di giuoco, 
la carta che oltre il seme porta 
dipinta una figura, Figura. — 
term, di ballo, la disposizione 
che prendono le persone in 
talune danze e specialmente 
nella quadriglia, Figura. — 
Fare na bona o cattiva fura, 
far buona o cattiva impres¬ 
sione in chi giudica le nostre 
azioni, Far buona o cattiva 
figura, e della cattiva dicesi 
anche Fare una figuraccia. — 
Fare na bella ona brutta f ura, 
fare col nostro abbigliamento 
buono o cattivo effetto in chi 
ci guarda, Fare bella o brutta 
figura, e della bella si dice pure 
Far comparita. — Dure uìardo 
int’a f ura, dicesi di venditori 
che danno il meno che pos¬ 
sono, Avere il granchio alle 
mani. 

Fmrante, term.teatr., Figurante. 
Fiorare, comparire, fai' compa¬ 

rita. Figurare.— Fiurarse, im¬ 
maginare, supporre, Figurarsi. 

Fiurella, Figurina. — di Santi, 
Immaginetta, Santino. 

Fiuretto, da scherma, Fioretto. 
— nome di talune divozioni, 

Fioretto. 
Fiurina, ciascuna delle piccole 

figure in rilievo o in colore che 
si mettono tra gli ornamenti 
degli edifizi, Figurina. 

Fiurino, quel delle mode, 'Figu¬ 
rino. — di persona che stia sulle 
mode, .Figurino. 

Fiurista, chi fa o vende fiori fìnti, 
Fiorista. 

Fiurista, pittore di figure, Figu¬ 
rista. 

Flato. Ved. il più. com. Feato. 

Foca, e più spesso Foca marina, 
.cetaceo. Foca, — di donna sfor¬ 
matamente grassa, Foca, Ba- 

, lena. 
■Foca ncanna, Stretta alla gola, 

alla strozza. — Dare na foca 
ncanna a uno, Affogarlo, Stroz¬ 
zarlo. 

Foglia, Foglia. — tutte insieme 
le foglie di gelso che si danno 
a mangiare ai bachi da seta, 
Foglia. — lamina sottilissima 
di metallo, Foglia. — Treni- 
mare comm’a na foglia. Tre¬ 
mar come una foglia, Tremare 
a verga. 

Fogliamolla, sorta d’erba, Bie¬ 
tola, — ciascuna foglia di tal 
erba, Foglia di bietola. 

Fojn, ardore libidinoso , Foia , 
Frégola. — smania, desiderio 
smodato, Foia. — impeto, furia, 
Foga. 
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Folla, Folla, Calca, — Fare folla 
a na cosa, Esserne ghiotto, An¬ 
darne matto. 

\ Follerà, uccello acquatico, Fo¬ 
laga. 

V Follerò, F involucro che for¬ 
mano intorno a sè i bacili 
da seta, Bozzolo. — Follerò 
spaluminato, il bozzolo da cui 
il baco è uscito allo stato di 
farfalla, Bozzolo sfarfallato. 

Fónuere, de’ metalli, Fondere. 
Fonte, luogo donde scaturisce ac¬ 

qua, Fonte. — fossicella cavata 
intorno al piede degli alberi, 
Buca. — quel gran vaso di 
marmo o d'altro, in cui si 
tiene l’acqua per battezzare, 
Fonte battesimale e Sacro fonte, 
Battistero. 

Fonzo, aferesi di Arfonso, Al¬ 
fonso, si usa nel modo di dire 
Chiàmmace Fonino, quando si 
vuol significare ad uno ch’egli 
non lia più maniera di rime¬ 
diare a checchessia, Rimedia, 
se sai, Ripara, se sei buono. 
Vogliono originato il detto da 
un Alfonso becchino famoso 
nel diciassettesimo secolo, 

Fora e Fore, Fuori e Fuora. — 
A fora. Di fuori, Al di fuori. 
— per inoltre, Di più, Per di 
più. — Foro ca, Fuori che, 
Fuorché. — Fore casa, Fuor 
di casa, e semplic. Fuori. — 
Fore mano, lontano dal Tabi- ■/ 
tato, Fuor di mano. - For&f - 
sfrata, lontano dalla via bat¬ 
tuta, Fuor di strada. — Fora 

tiempo, in tempo non proprio, 
Fuor di tempo. — Nfore, In 

fuori. — I parte i fore, I paesi 
stranieri. — A fore i chesto, 
Da questo in fuori. — Chi ani¬ 
mar se fora, terni, di giuoco, 
Chiamarsi fuori. — e figur, 
Chiammarse fori de na cosa, 
non volersene più impacciare, 
non volerne sapere più nulla, 
Lavarsi le mani di una cosa. 

Forai, patibolo da impiccarvi pel 
la gola i malfattori, Forca, ed 
anche Le forche. — Avanzo i 
forca, uomo tristissimo, Avanzo 
di forca, ed anche sempl. Forca. 

Forilo, Folto, Fitto. 
Fónte ce, Forbicia e Forbice, più 

com. Le forbici, ma in Firenze 
è raro che si chiamino altri¬ 
menti che Cesoie. — specie di 
forbicine sospese alla lucerna 
per poterla smoccolare, Smocco¬ 
latine. — strumento da tagliar 
lamine di zinco, di ferro, o d’al¬ 
tro metallo, Cesoie, e ve n’ha 
di semplici e di quelle a morsa, 
che servono a tagliar lo lamine 
più grosse. — Fare for fece 
forfcce, dicesi per lo più di 
donna ostinata a contraddire, 
Non chetarsi punto, Non darsi 
per vinta. Dalla nota novella 
di una che gittata in un pozzo, 
non potendo continuare a dir 
Forfcce, faceva forbici delle 
dita. Ed anche in Toscana a’ 
cosiffatti dicono « Forbice! » 

Forfora, escremento della cute 
del capo, Forfora. — per cro¬ 
sta di molte forfore riunite, 
Scaglia. 

Forgia, luogo dove i fabbri fon¬ 
dono, affinano e battono il ferro 
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(fr. forge). Fucina. — Ma sto 
de forgia, colui die lavora il 
ferro alla fabbrica, Fabbrica¬ 

tore. 
\Forgie, plur., la pelle di sopra 

delle narici de' cavalli, Froge. 
— scherz, delle narici umane, 

Froge. 
Forma, Forma. — da gittarvi 

metallo, gesso, cera, ecc. .Forma. 
— quelle de7 calzolai, de’ pa¬ 
sticcieri , de’ sorbettieri, de’ 
caciaj, Forma. — armatura 
d’un arco o d’uua volta. Cen¬ 
tina e Centinatura. — Forma 
de caso, Forma di cacio. — 
Truvare a forma Fa scarpa 
soja, abbattersi ad uomo ca¬ 
pace di farti stare a segno , 
Trovar pane per i suoi denti, 
che poco pulitamente dicesi 
anche Trovar culo a suo naso. 

Forte, sost., fortezza, cittadella, 
Forte. — pezzo di cuoio da 
rinforzare il calcagno della 
scarpa, Forte. — sapore forte, 
Forte, ebe dicesi pure Fortore 
e Fortume. — Il forte, la 
parte più. difficile di checches¬ 
sia, Il forte, Il punto, Il bu- 
sìlli. — TI forte d’imo, ciò 
in cui Fuorno fa miglior prova, 
o pretende valere maggior¬ 
mente, Il suo forte. 

Forte, agg., ebe ha forza, Forte, 
che ha sapore acre ed acuto, 

Forte. — detto di calce, che 
con poca arena si riduce in 
calcina, epresto fa presa, Forte. 
— Essere forte a na cosa, es¬ 
sere abilissimo nel farla, Es¬ 
ser forte in una cosa. — Farse- 

forte cu uno o cu na cosa, farvi 
sii fondamento, assegnamento, 
prenderne animo, baldanza-, 
Farsi forte di uno o di una cosa, 
Appoggiarmi. 

Forte, avv., Fortemente e Forte. 
Forza, Forza. — nome collettivo 

di agenti armati dell’Autorità, 
Forza pubblica. — I forze, il 
vigor delle membra, le forze. 
— e pe7 giuochi de' forzatori o 
saltatori, Le forze. — A forza 
o Pe forza, A forza o Per forza, 
e aceresc. A viva, pura, mar¬ 
cia forza. — Cu forza, Con 
forza, Di forza. — Cu tutt'a 
forza, Di tutta forza. — Fare 
na cosa pe forza, farla contro 
voglia, mal suo grado, Farla per 

forza. 
Forze, e più volger. Fuorze, Forse. 
Fóscena, ferro a punta ricurva 

per distaccare i ricci marini e 
le concliiglie dagli scogli, Un¬ 
cino. Corruzione evidente del- 
ntal. Fiòcina, ciré altro stru¬ 
mento da pigliare i pesci. 

Fossa, buca fatta nel terreno , 
Fossa. — per sepoltura, Fossa. 

, — Fare i fosse nfaccia-, Af~ 
fossartisi o Infossartisi le guance. 
— Stare c’upede §ma fossa, 
o c’u culo a la fossa, essere 
presso a morte, Avere il piè o 
i piè nella fossa, o nella tomba, 
Aver la bocca sulla bara. ■ 
Vizio de natura nfin-a la fossa 
dura, Chi è d’una natura sino 
alla fossa dura. 

Fótera, Fodera. — rivestimento 
di pietre o di mattoni che si 
fa ad un muro, Ripresa. 
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Fótero, Fodero, Guaina. 
Fra,accorciam.$iFrate, Fra; raa 

nell'uri parlare e nell'altro non 
si usa che innanzi a’ nomi co¬ 
ni ineian ti da consonante. 

Frnbbuttniia, Malizia, Furberia, 
Doppiezza. 

Frali butto, Malizioso , Furbo , 
Doppio. Anche i Toscani hanno 
Farabutto e Farabutteria, ma 
in senso peggiore. 

Fracassare. Yed. il più com. 
Sfracassare. — da’ muratori 
dicesi il pareggiare e spianare 
rintonaco col pialletto, Pial¬ 
lettare. 

Fracasso, strepito , schiamazzo , 
Fracasso ; e se continuato, Fra¬ 
cassìo. — Fare fracasso, Far 
fracasso. Strepitare, Schiamaz¬ 
zare. — Fracasso è anche nome 
di un arnese, che menato cir¬ 
colarmente sull’intonaco, serve 
a spianarlo, Pialletto, detto 
anche Appianatoio. — Fra¬ 
casso turino, strumento simile 
al precedente, ma di superfi¬ 
cie un po’ convessa per poter 
piallettare gli spigoli delle volte, 
Pialletto tondo. 

Fracassone, uomo fracassoso , 
Fracassone, femm. ona. 

Fracassilo, romoroso, strepitoso, 
Fracassoso. 

Fracco, detto di bastonate, signi¬ 
fica un gran numero, Fiacco, 
Carico, Carpiccio, ed anche 
Fiocca, 

Fraccómmeto, chi ama i suoi co- 
modi, o di far le cose con 
comodo, a tutto suo agio, Co¬ 
modone, Signore de' suoi co- j 

modi, Pausone, ed anche San- 
tagio, contrazi di Santo Agio. 

Fracellare. Yed. il più comune 
Sfracellare. 

FrAceto, Fracido e Fradicio, Mar¬ 
cio. — detto di uovo, Guasto, 
Barlaccio. — Fràceto neapct, 
dicesi di uomo assai furbo, 
malizioso, Accivettato, Bagnato 
e cimato, Volpone, Furbo bol¬ 
lato, trincato, e comun. anche 
Furbo in chèrmisi. — U fra- 
ceto, in forza di sost., la parte 
corrotta di checchessia, Il fra¬ 
cido, 11 marcio. 

Fracetoiie, femm. ona, chi ha 
tutto il sangue corrotto, Fra¬ 
diciume; es. Va’ via, fradi¬ 
ciume: ed a’ cosiffatti si suol 
dire anche Sacco di materie. 
— per pieno di mali venerei, 
Impestato fradicio. 

Fraeetnmma, Fracidume e Fra¬ 
diciume, Marciume. 

Fraciello, riduzione in minuti 
pezzi. Yed. il più com. Spba- 
ciello. 

Fragilità, sorta di nave da guerra, 
Fregata, 

Flagellare, battere con flagello, 
Flagellare. 

Fragiello, Flagello. — fig. per 
calamità, Flagello. 

Fràgnere, infrangere, macinare, 
special, di olive, fave, e simili, 
Frangere e Fràgnere. — de’ 
topi ed altri rosicanti, Rodere, 
Rosicchiare. — Fra gnor se e 
Fragncrse ncuorpo, rabbiosa¬ 
mente stizzirsi, Rodersi, Ro¬ 
dersi dentro , Arrovellare e 
arsi. 
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Frani buasso, pianta, e il suo 
frutto, e lo sciroppo che se ne 
fa (frane, framboisc), Lam¬ 
pone. Il suo nome napoletano, 
innanzi che prevalesse il fran¬ 
cese, era Fr avida carmusina. 

Francamente, Francamente, 
Schiettamente. 

Francese, più volgar. Fraintese, 
Francese. — Fare u francese, 
Franceseggiare. —' Jirsenne a 
la francese, cioè senza prender 
commiato, Andarsene o Par¬ 
tirsi alla francese, che anche 
latineggiando si dice Partirsi 
insalutato ho spile. — Male 
francese, Mal francese, venereo. 
— Vaso a la francese, quello 
che si dà pigliando il baciato 
per le guance, Bacio alla 
francese. 

Franchezza, Franchezza, Schiet¬ 
tezza. 

Francliiare, Francheggiare, Fran¬ 
care. 

Fraudi izia, Franchigia, Franca¬ 
mente. 

Franciscano, agg. e sost., del¬ 
l’Ordine di S. Francesco, Fran¬ 
cescano. 

Franco, sost., moneta, Franco, 
e più italianamente Lira. Vero 
è che anche a Firenze è molto 
più comune Franco che Lira, 
per non confonder questa con 
la già lira toscana; ma me¬ 
glio distingue il popolino dando 
alla smessa il nome di Lira 
codina. 

Franco, agg.Jibero, esente, Franco 
— schietto, sincero, Franco. — 
Franco franco, Alla libera', 

Con tutta franchezza. — Franco 
de posta, senza spese postali, 
Franco di porto. — Jire a 
franco, .dicesi di due gioca¬ 
tori che pattuiscano di non e- 
siger denari di vincita tra loro 
due, Fare a salvo, ed anche 
a salva. — Mazza franca, 
modo di chieder sicurtà dove 
corrano delle busse, Franco di 
busse. 

Francane, persona molto franca 
e sincera, Francoae, Sincerone, 
fem. ona. 

Franfelliccaro, Zuccherinaio. C osi 
F ho sentito chiamare sulla 
piazza di Volterra, mentre esso 
vi lavorava precisamente come 
a Napoli ; e i Franfellicchc li 
dicevano Zuccherini. 

Fraufellicco, piccolo pezzo di una 
pasta fatta di miele e giulebbe, 
e molto manipolata, Zucche¬ 
rino (ved. in Feanfei, Lice Alio). 

— per piccolo ornamento ca¬ 
priccioso, Ninnolo, Fronzolo, 
Ciondolo, secondo i casi. 

Frangetela, Frangetta. 
Frangia, Frangia. —■ Mettere a 

frangia a na vesta, e simili. 
Metterle la frangia, ed anche 
Frangiarla, ma è poco usato. 

Frangiano, chi fa o vende frange, 
Frangiajo, femm. aja. 

Frantumino, Fran tume. 
Frappa, ornamento di vesti o si¬ 

mili, Frappa, Trincio. 
Frappare,- far le frappe a vesti¬ 

menti o simili, Frappare, ed 
anche Frappeggiare, 

Frapparla, stoffa variamente ta¬ 
gliata pqr ornamento superiore. 



delle tende da finestra, Pen¬ 
done. 

Frasca, ramo fronzuto, Frasca. 
— quella che usano per loro 
insegna i tavernai, Frasca, — 
quella fatta di fil d’argento e 
fiori artificiali o altro, che si 
usa per ornamento degli altari, 
e talvolta anche per presente 
a’ Vescovi in visita per le loro 
diocesi, Palma. — Alzare o 
Mettere a frasca, aprir taverna. 
Metter su frasca. 

Fcascarla, bagatella, Frascheria. 
Frascato, qùell’unione di mazzi 

di stipa e altro di secco, che 
si prepara perchè i bachi va¬ 
dano a farci i bozzoli, Frasca,' 
ed anche Bosco. 

Fraseketella, Fraschereìla, Fra- 
. sebetta, ina. 

Fraschetta, donna leggiera, Fra¬ 
schetta, Frasca, Fraschereìla. 

Frascolla. Lo stesso che Fha- 
SCHETEILA. 

Frascone, vettonc di albero, Fra¬ 
scone. 

Frassantòro, nome dispregiativo 
di abito grande e sformato, 
Tonacone. — Jirc sempe cu 
mi frassantoro, non mutar mai 
vestito, Esser come i Santi al 
muro. 

Frasseno e Frasso, albero e le¬ 
gno, Frassino. 

Frate, Fratello, antic. anche 
Frate. — Frate carnale, Fe¬ 

dissero Frateimo e Frateito. — 
Frate- è anche titolo de’ mo¬ 
naci, che si premette al loro 
nome allorché comincia con vo¬ 
cale, Frate. Ved. Fra. 

Fratiello, membro di una con¬ 
fraternita. Fratello, e rispetto 
a' suoi compagni anche Con¬ 
fratello. Se in cappa e cap¬ 
puccio, lo si dice Incappato; ma 
in questo caso in napol. è detto 
propriamente Cun frate.—Fra- 
tùlio è anche il titolo che si 
dà a’ frati conversi, Frate o 
Fra, secondo che il nome co¬ 
mincia con vocale o consonante. 

Frato, e meno volgami. Flato, 
aria generata nel corpo ani¬ 
male, Flato, Flatuosità, Fla- 
tolenza. — I frate, Le paterne, 
La stizza. — Tenere ì frate 
a via cVa capa, Aver le pa- 
turue, le lune, il buco a ro¬ 
vescio. - Venire o Vutare i 
frate a uno, Montargli la stizza, 
la senapa al naso. 

Flatulenza, aria generata nel 
corpo, Flatolenza, Flatuosità. 

Fratta, luogo intricato da pruni 
e sterpi, Fratta. 

Fratteria, quantità di gente mi¬ 
nuta, e più specialmente di ra¬ 
gazzi, Frattaglia, Minutaglia, 
Bruzzaglia. 

Fratuso, che ha o che genera 
flati, Flatuoso, Flatulento. ■— 
cli’è preso da malinconia o da 
stizza, Malinconico, Stizzoso. 

Frantine, piccolo flauto,. Flautino 
e Flautetto. — scherzos. di 
gambe molto sottili, Fuscello. 

Franto, e più volgar. Fraulo, 



Flauto. — Franto de pella, 
seherz, per membro virile, Bi¬ 
schero. 

Fra vaglia rla, quantità di piccoli 
fanciulli, Ragazzaglia, Ragaz¬ 
zame, e seherz. anche Frittura; 
es. Silenzio, frittura! 

Frataglie, pi uri mase., mesco¬ 
lanza di pesci mitiuti.da frig¬ 
gere, Frittura. 

Fràveca, Fabbrica. — per opi- 
fizio. Fabbrica. — per miscu¬ 
glio di calce e rena che serve 
a murare, Calcina. — Fravcca 
de S, Pietro, dicesi «li costru¬ 
zione a cui si tardi molto a 
dar fine, Fabbrica di S. Pietro. 

Fra recare, Fabbricare, Murare, 
Edificare, Costruire. — figur. 
per coprire del tutto con al¬ 
cun che di molliccio, Tappare; 
es. Con una manciata di quella 
poltiglia mi tappò un occhio. 
— Fr avecare sene’acqua, fig. 
per mangiare senza bere, Mu¬ 
rare a secco. — Fravccarse 
inda casa, e simili, per fer- 
marvisi ostinatamente, Murarsi 
in casa. — Tenere a smania 
de fravecare. Avere il male o 
la voglia del calcinaccio. 

Fravecatore, Muratore. — mu¬ 
ratore che ha specialmente per 
mestiere d'imbiancare stanze o 
muraglie, Imbianchino. 

Frà villa, Fragola, e volgarmente 
anche Fra vola. — Fr avuta na¬ 
na ssa, Fragola ananassa, ed 
anche ananassina, — de ciar- 
dìno, di giardino, — de mun- 
tagna, di montagna e monta¬ 
nina. — janca, bianca, — sor- 

vaggia, selvatica. - Fr amila 
carmusina fu già detto il 
lampone^: ved. Fkambi'asso, — 
Campo de fremile, Fragolaia e 
Fragoleto. 

Fravulella, Fragoletta, lina. 
Fravnlone, Fragolona e one, detta 

pure dagli agricoltori toscani 
Fragola marchiana. 

Freeare, Fregare. — per ingan¬ 
nare, Giuntare, Mettere in 
mezzo, Buscherare. — Fre¬ 
mirla a uno, Fregarla a uno, 
Accoccargliela, ed anche Bar¬ 
bargliela. — Fr recar se d'uno 
o de na cosa, Infischiarsene. 
Imbuscherarsene, Impiparsene, 
Imbubbolarsene, ed anche Fre¬ 
garsene. 

Freeata, 'Fregata, di min. Frega- 
tina. 

Frèmila, Briciolo e Briciola, Mi¬ 
nuzzolo, Tritolo. — Fare na 
cosa frecule frecule, Strito¬ 
larla, Frantumarla, Mandarla 
in tritoli. Ridurla in frantumi, 

Freculella, Briciolino, Bricìno, 
Minuzzoletto. 

Freculiàre, trans., frequent. di 
Freeare, Sfregacci are. — per 
ingannare, Giuntare, Mettere 
in mezzo, Buscherare. - in- 
trans., affaticarsi in bricciche, 
intorno a cose minute e di 
poco momento, Briccicare, Cin¬ 
cischiare, e più usato ancora 
Mestico iare. 

Freddezza, qualità di ciò che è 
freddo, Freddezza. — figur. per 
mancanza di affetto, di efficacia, 
di attrattiva, Freddezza. 

Freddigliuso, Freddoloso: e di 
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ehi ha sempre freddo É dice 
anche Essere un gennaio. 

Freddili! Ho, sost. e agg, Fred¬ 
dino. 

Freddura, cosa di poco momento, 
inezia, Freddura, Nonnulla.- — 
arguzia senza sale, Freddura. 

Freggio, terin. d’arti, Fregio. 
Fremere, Fremere. — spasimare 

di voglia, Struggersi di una 
cosa, Averne la fregola. — es¬ 
sere agitato da grande impa¬ 
zienza, Anelare, Non potersi 
frenare, Non poter stare alle 
mosse. 

Fremuta, .Flemma. 
Frèinmare. Ved. il più comune 

Fermare. 

Fremmàteco, Flemmatico. 

Fremilione, tumore infiammatorio, 
Flemmone, 

Frenare, contenere, .reprimere,\ 
Frenare, Affrettare e Raffrenare/ 
Mettere o Tenere a freno o in 
freno, Imbrigliare. —Frenarse, 
contenersi, reprimersi, Frenarsi, 
Possedersi, Esser padrone di sè. 

Frennesia, Frenesia, Farnetico, 
Delirio. 

Freunetecare, Ved. il più com. 
Sfrennesiare-. 

Freschejare, pigliare il fresco, 
starsene al fresco, Frescheg¬ 
giare. 

Freschezza, qualità di ciò che 
non è stantìo, Freschezza. 

Fresculillo, sost., Frescoimo. — 
agg. Fresci)ino, Freschetto. 

Frescura, Frescura, Rezzo. — di¬ 
cesi anche il mal odore che 
danno i piatti e bicchieri non 
bene lavati, Lezzo, — onde 

Sapere de frescura, Saper di 
lezzo, ed anche Lezzare. 

Presella, sorta di biscotto in 
forma di fetta di pane, Can¬ 
tuccio, come si dicono quelli 
famosi di Prato. È diminutivo 
di Fresa, voce oggi andata in 
disuso. 11 Nova, ne’ primi anni 
del passato secolo-; Cessa la 
famine si le dà na fresa sola. 
— figur. per botta, Briscola, 
Zirzola, eco. 

Fresellina, Cantuccino. 
Fresillo, dimin. di Friso, nel 

signif. di nastro, Nastrino. — 
Tenere i fresìlle alV nocchie, 
Avere gli occhi foderati di pro¬ 
sciutto. — Fresillo dicesi pure 
la strisciolina bianca in cima 
al collarino de’ preti e al cor¬ 
vatti no de’ militari. Goletta. 

'Presone, sorta di cavallo con bar¬ 
bette a’ piedi, Prigione. 

Fresulone, uccello, Frosone e Fru¬ 
sone. 

Frettata, Frittata. — Frettata 
a sciuscicllo, quella ripiegata 
più volte in forma bislunga, 
Frittata trippata. — c'u pre¬ 
sidio, Frittata in zoccoli o con 

gli zoccoli. — nibuttunata, 
Frittata ripiena. — sémprece, 
cioè di sole uova e cacio grat¬ 
tato, Frittata naturale, ed anche 
semplice. — verde, cioè aggiun¬ 
tevi erbe battute, Frittata 
verde, detta pure Frittata in 
erbe, erbata, erbolata. — Fare 
na frettata, fare un grave gua¬ 
sto, commettere un grave er- ja 
rore, Fare una frittata, Dare 
in cenci. —. Fare na frettata 
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de na cosa, schiacciarla, spiac¬ 
cicarla, Farne una frittata. — 
Te a ta frettata, modo eli si¬ 
gnificare la difficoltà di cosa 
che altri dia per facile, Un af¬ 
fai' da nulla! Chiama e ri¬ 
spondi, ed anche ironie. E fatta. 
— Fatare a frettata, Rivol¬ 
tar la frittata. 

Frettate!la, Frittatina. 
F retta tona, Frittatone. 
Frette! la, fretta, Furia. — si 

usa talvolta come aggiunto di 
persona, Frettoloso, Impaziente. 

.Frova, Febbre. — Frova de ca- 
K vailo, febbrone, Febbre da ca¬ 

vallo. — Freva malegna, Feb¬ 
bre maligna. — Freva man¬ 
giar et la. quella ch’è smentita 
dal buon appetito dei preteso 
infermo. Febbre mangerina, che 
nel Pistoiese dicono Febbre de’ 
rosicchiali. — Fare venire a 
freva a uno, annoiarlo e im¬ 
portunarlo molto, Fargli venir 
la febbre. — Sparare a freva 
a uno, Saltargli addosso la 
febbre. — Tenere a freva 
ncuoilo, oltre al signif. proprio 
ha quello figurato di stare con 
gran timore o ansietà, e così 
pure in ital. Aver la febbre 
o Stare con la febbre. — A. 
freva continua uccide Vanimo, 
le speso continuate, anche se 
piccole, impoveriscono chi le 
fa, La feblire continua am¬ 
mazza l’uomo, il leone, e piti 
cornuti, ancora 11 continuo am¬ 
mazza l’uomo. 

Frevaro, Febbraio. — Frevaro 
curto e amaro, Febbraio corto 

10 Andheoli, Vocab. Nap.-It. 

peggior di tutti, ed anche più 
commi, Febbraio febbraietto, 
corto e maledetto. 

Frevicelolla, Febbriciattola, Feb- 
brieella e icina, Febbretta. 

Frevone, Febbrone, ed anche Fab¬ 
bricone. 

Frezza, Freccia, Dardo, Saetta. 
— specie di ornato che si col¬ 
loca d’ordinario fra gli uovoli, 
Lingua di serpente. 

Frezzata, Frecciata. 
Frezziare, propr. è colpire con 

frecce, Frecciare, Saettare, ma 
ordinariamente ha il senso fi¬ 
gurato di colpire con quantità 
di minuti proiettili. Tempe¬ 
stare, Crivellare, e se di pallini, 
anche Impallinare. 

Friariello, dicesi de’ broccoli di 
rapa assai piccoli, che son buoni 
a cuocere in padella, Da frig¬ 
gere. 

Friramló, pezzo di vitello cotto 
nel proprio sugo, Fricandó. È 
il fricandeau de’ Francesi, che 
essi stessi non sanno dove l’ab¬ 
biano preso. 

Fricassé, vivanda di carni smi¬ 
nuzzate con salsa d’uova. Fri¬ 
cassèa. 

Friccecare, muovere, Ducicare, 
Azzicare, — intrans., dicesi del 
pesce preso vivo, Muoversi, 
Guizzare. — Fricccearse, il 
muoversi di una persona, Bu- 
cicarsi, Azziearsi. 

Friececariello, Vispo, Brioso, 
Vivace. 

Ficchino. Ved. Fichjno. 

Friddo, sost., Freddo. — per la 
stagione invernale, Freddo. — 
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pel tremito prodotto da febbre, 
paura, o altro, Brivido, Bli¬ 
vidore, Brividìo. — Fare friddo, 
Far freddo, e più com. ancora 
Esser freddo ; es. Oggi gli è 
freddo davvero. — Sentire 
friddo, Aver freddo, ed anche 
Farti freddo. — C iurte arse o 
Murirse de friddo. Ved, questi 
verbi. 

Fritldo, agg., Freddo. figur. 
per lento, disappassionato, ri¬ 
pugnante, e simili, Freddo. — A 
san (/he friddo. A sangue freddo. 
— Fare friddo uno, ammaz¬ 
zarlo, Freddarlo. 

Frijere, trans., Friggere. — in¬ 
trans. , si dice figuratamente 
del rumore che fanno i liquidi 
prima di levare il bollore, Gril¬ 

lare, ed anche Friggere. — e 
di quello che fanno i liquidi 
al contatto di cose roventi, 
Friggere. — e di quello che 
fan le legna verdi o umide 
mentre abbruciano, Cigolare. 
— FHjcrc si dice pure figur. 
per avere gran voglia, essere 
impaziente di far checchessia, 
Struggersi ed anche Scoppiare 
di farla. — Frijere cu Vacr/ua, 
fare risparmi sottilissimi, Ca¬ 
vare il poco dal poco. — Fri¬ 
jere i mane, aver voglia di pic¬ 
chiare , Pizzicar le mani. — 
Mannare uno a fa frijere, 
Mandarlo a farsi friggere. — 
Sentir se frijere ncuorpo, arro¬ 
vellarsi, Soffriggere. — Vatte a 
fé frijere, Va’ a farti friggere. 

Fl’ino, Freno. — figur. per ri¬ 
tegno, Freno. 

Frisnjuolo, quella parte piana e 
liscia della cornice eh’è al di¬ 
sopra dell' architrave, Fregio. 
— sorta di modanatura. Ved. 
Lestjello. 

Frischctto, Frescolino, Treschino. 
Frisco, sost., aria fresca, Fre¬ 

sco. — per ombra, rezzo, Fre¬ 
sco. — A u frisco, all’ombra, 
Al fresco. — P'u frisco, prima 
del sorgere o dopo il cader del 
sole in estate, Per il fresco. — 
Fare, frisco, Far fresco, Esser 
fresco. — Mettere n frisco, Met¬ 
tere in fresco. — Tenere uno 
nfrisco, tenerlo a bada, Te¬ 
nerlo in concia, Tenerlo con 
la ciliegia in bocca, Dargli 
l’erba trastulla. 

Frisco, agg., Fresco. — di luogo 
in cui non si soffra caldo; Fre¬ 
sco. — di pane cotto da poco, 
Fresco. — contrario di passo, 
di secco, di stantìo, Fresco. — 
per non affaticato, Fresco. — 
Frisco frisco, Fresco fresco ; 
e quando ha senso di recen¬ 
tissimo , anche Caldo caldo. — 
A frisco a frisco, Come nulla 
fosse, Come ora cominciasse. 
— Stare frisco, ironie, per 
trovarsi male, essere a mal 

'partito, Star fresco. — Stare 
serme a frisco a frisco, esser 
sempre pronto, in punto di far 
checchessia, Esser sempre in 
filo o a filo. 

Friso, Fregio, — per trina da 
orlare abiti o altro, Nastro. 

Frisalo, plur, masc. , denari , 
Bezzi, Quattrini, Pecunia. — 
sorta di pietruzze che si tro- 
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* e vano nella calce non bene spen¬ 
di- ta, Calcinelli, 
lo, Fritta, la quantità eli roba clic 
ed. si cuoce in una volta nella 

padella, Padellata, 
no. Fritto, sost., roba fritta o da 
r«- friggere, Fritto, 
re- Fritto, parti, di Frij ere, Fritto, 
ira, _ JEssere fritto, non aver più 
ma scampo , Esser fritto, bell’ e 
del fritto, Essere spacciato. --F'ar- 

— - se fritta na cosa, non avere 
iser- clic farsene, Friggersi una cosa, 
[et- ed anclie Farsene un impiastro, 
imo Frollo, Frollo. — Pasta frolla. 
Te- pasta frolla, 
con Frollini, Fronda, e talvolta Po¬ 
rgli glia ; es. Fronda di sedano, 

d'aglio, di carciofo, Foglia di 
.ogo lattuga, di ravanello, ecc. — 
're- Fronna d’u cani teli ere, arnese 
oco, di cristallo, latta, carta eolo- 
tsso; rata, oggi più comun. detto 
. - alla francese bimbescia, Pa- 
i. - deliina, etta. 
scoi Fronte, Fronte. — A fronte, in 
con- paragone, A fronte. — De 
>. - fronte, Di fronte. 
ìulliFraénnlapfe, frugare gagliarda- 
asse mente, Frueonare e Sfrunco- 

pe; nare. 
m|Frollature, arnese di legno ado¬ 

rar, perato nel cuocer la cioccolata, 
essg Frullino, 
li fgFnuigillo, Fringuello. — Fruii- 
q ii (/ilio creato, Fringuello cieco. 

Frunnella, Frondieella, Fron- 
a (): detta. — d’insalata, Foglio- 

tro. i Uua- 
iariFniiitule, quella parte della bri® 

- glia che cinge la fronte, Fran¬ 
erò tale. 

Fnmtespizio, Frontispizio e Fron¬ 
tespizio. 

Fruntieru, Frontiera. 
Fruntignano, vino francese, Freni - 

tignano. 
Fmmtizza,Arpione. Ved.MECCioxE 

Frontone, di edilizio, Frontone, 
Frontespizio, dagli arebit. detto 
anche Fastigio. — centinaio, 
Fastigio curvo, detto anche a 
remenato. — trìangulato, Fa¬ 
stigio acuto. 

FriisciiiinieutOjVaiitamento,Van¬ 
terìa. — per noia, Importu- 
namento, Seccatura, Rompi¬ 
mento di scatole. 

Frusciare, trans, e intrans., Sciu¬ 
pare, Dissipare, Scialacquare. 
— per dare altrui noia, Sec¬ 
care, infastidire. Importunare, 
che anche gli antichi Toscani, 
dissero Frusciare. — Frusciar- 
se, Gloriarsi, Vantarsi, Pavo¬ 
neggiarsi. — per darsi da fare 
più del bisogno, Arrabbattarsi, 
Acciacciuarsì. 

Fruscio, rumore di scarpe stri¬ 
sciate a terra o di frasche 
mosse, Fruscio, — terni, dei 
giuoco della primiera, quando 
tutti* e quattro le carte sono 
del medesimo seme, Frussi e 
Frusso. — Nfruscio. In gala, 
In fronzoli. 

Fruscione, Sciupone, Scialacquo- 
ile, Dissipatore. 

Kmissione, Mal d’occhi, ed anche 
Flussione, ma dove sia speci¬ 
ficata dal contesto, perche Flus¬ 
sione ha senso generico di fiusso 
o concorso di umore in qual¬ 
sivoglia parte del corpo. 
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Frusso, Flusso. — Frusto e ri- 
frusso, del mare, Flusso e ri- 

■ flusso, più co mime mente Ma¬ 
rèa. — più spesso suol dirsi di 
corrente d'aria tra due aper¬ 
ture, Riscontro. 

Frasi, voce con cui si scaccia il 
gatto, St, — Frustiìlà, Gatto 
via, Gatto fuori, e simili. 

Frustino, Frustino. 
Fruttatolo, colui che vende le 

frutta, Fruttaiuoìo e iolo, ed 
anche Fruttivendolo, ma per 
questo s'intende più propr. chi 
va attorno vendendo le frutte. 

Fruttartnulo, che fa frutti, Frut¬ 
tifico, Fruttifero. 

Frutta vola, dicesi di gallina che 
fa molte uova, Ovajola. 

Frutticiello, piccolo frutto, Frut- 
ticello e Frutticella. 

Fruttiera, vaso in cui si portano 
in tavola le frutte, Fruttiera. 

Fruttigli a, Flottiglia. 
Frutto, quello prodotto dagli al¬ 

beri, Frutto. — per interesse 
del denaro, Frutto. — per ef¬ 
fetto, ritratto, profitto, e si¬ 
mili, Frutto. — I frutte, Ful¬ 
timo servito della mensa, Le 
frutta o frutte ; onde figur. 
Stare a i frutte per poco più 
restarci del nostro avere o d’al¬ 
tro che sia, Essere agli sgoc¬ 
cioli, ed anche Esser giunto 
alle frutte. - ■ Frutto m l 
vierme, Frutto bacato. — Frutto 
delVnocchio, Globo dell'occhio, 
detto anche Bulbo, e volgar¬ 
mente Palla deir occhio. — 
Frutto d'u riìorgio, Castello 
dell 'orologio. —Frutte de mare, 

ogni sorta di conchiglie, ostri¬ 
che, telline ecc,, Frutti di mare. 
— Se levarrìa u frutto de 
('■nocchio, dicesi di dii darebbe 
tutto, farebbe qualunque sa¬ 
crifizio per un altro, Darebbe 
la pupilla degli occhi. 

Fini volo, Razzo, detto anche 
Topo. — Fruvoìo pazzo, Razzo 
inatto, Topo matto. — Essere 
nu fruvolo, dicesi di fanciullo 
che non sta mai fermo, Essere 
un frugolo, ed anche Essere 
un fuoco lavorato. 

Fruvuli!Io, bambino che non sta 
mai fermo, Frugolino, Frugo- 
letto. 

Fucajuolo, attizzatore di discor¬ 
die, di sdegni, Mettiscandali, 
Commettimale. 

FuÈare, bruciare con ferro info¬ 
cato o con caustico, Cauteriz¬ 
zare, Bruciare. — di cavalli o 
muli, Dare il fuoco. 

Fm-arieIlo, Fochercllo, Focoliuo, 
Fochetto. 

Fiketo, dicesi di frutte o radici 
mangerecce non piene dentro, 
non sode, Bolso, ed anche Lie¬ 
vito ho sentito dire in Toscana, 
ma il vero termine comune è 
Cacione, quasi fatto nell’in¬ 
terno come cacio ; es. Non com¬ 
pro più ramolacci, e’ son quasi 
tutti cacioni. — figur. di uomo € ' 
impotente, Menno. 

Filettala, uccello, Beccafico. E 
il latino Ficedula, cioè ap¬ 
punto mangia-fico, clic anche 
buoni autori italiani scrissero 
Ficedola, come il Caro : * Si 
meravigliava che le fieedole 
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fossero dette da' fichi ». — 
atl Fare na botta a doje fuce- 

6 tuie, Prender due piccioni o 
due colombi a una fava, Pare 

ss un viaggio e due servizi. 
ìbÌlM5lìÌS% dii fa o vende fuochi 

artificiali, Fochista, antic. Raz- 
1C^ zajo. 
^Fucilare, Fucilare, Moschettare. 
^^Fucilata, Fucilata., Moschettata, 

Archibugiatà. 
fucilazione, Fucilazione. 
'seFucile, ordigno col quale si batte 

la pietra focaia, Fucile, e più 
1 $ comunemente Acciarino, — or- 
uo' digno che serve a dar fuoco 

alla carica dello schioppo, Fu¬ 
sco; cile, Acciarino. — tutto lo 
da schiopo, Fucile, Moschetto, Ar- 

chibuso. — bacchetta d’acciaio 
inf usata da’ beccai per affilar la 
eri coltella. Veci. Acciarino. — 
illì Vattere o 'fatture u fucile, 

Battere l’acciarino, che dicesi 
>li». pure Battere il fuoco. 

Falcone, foro per cui si accende 
■adì la carica delle armi da fuoco, 
nti ' Focone. — caldano grande , 
Li Focone. 

caiFucore, Ardore, Fuoco. 
LinfPnetilato, focolare. — figur. per 
l’ii ferita larga e profonda, Fine- 
co! stra. — Chi ano d’u fucu— 

qui laro, Piano del focolare, — 
uoi U pizzo cchin fréddo essere 

zi fucularo, dicesi di casa in 
so. cui non si possa o non si vo- 
. aj glia far da mangiare, Esserci 
anc gatta nel camino, 
jgg^ucuso, Focoso. 

(,.?nglietella, Fogliolina. 
;e3M8iH6tta, legno segato assai sot¬ 

tilmente, Assicella, — lista di 
legname più lunga che larga, 
Regolo, Regoletto. — quelle 
delle persiane, Stecche, e sono 
o fisse, ferme, o mmìbbuìe, da 
girare. 

Fuglietto, piccolo foglio da scri¬ 
vere, Foglietto. — metà del 
foglio di stampa, Foglietto. 

Filimi, animale somigliante alla 
donnola, Faìna. 

Filine, Fuggire. - FuirSenne, 
Fuggirsene, Scappar via, Sca¬ 
polarsela. — Fuir e uno. Fug¬ 
girlo e Sfuggirlo, Scansarlo, 
Schivarlo. — dire f'ujenno, 
cercare di sottrarsi alla giu¬ 
stizia, Andare o Star fuggiasco. 
— Metter se a fuir e. Prender 
la fuga, Cacciarsi a fuggire. 
— Fajenno f'ujenno, in fretta 
e furia, Fuggi fuggi. A scappa 
e fuggi; es. Ho mangiato un 
boccone fuggì fuggi, o a scappa 
e fuggi. — Mi ette fuocoefuje, 
locuzione avverbiale esprimente 
10 stato di estremo disordine 
di una casa, bottega, e simili, 
Sottosopra, In iscompiglio, A 
soqquadro, Da fuggir colle 
mani ne’ capelli. 

Fu,pivellu, Fuga. Scappata. — 
Figliare a fujarella. Prender 
la fuga, Scapolarsela. 

Fuje fiije, subbuglio di popolo 
che fugge in tutte le parti, 
Fuggi fuggi, Scappa scappa, e 
più comun. in Toscana Fu fu. 
11 Giusti: « In quel fu fu del 
febbraio ». 

Fumare, trans, e intr., del ta¬ 
bacco , Fumare. — intrans,, 
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del cavallo sudato, Fumare, — 
Fumarsella, scappar via, Fu¬ 
marsela e Sfumarsela, Svignar¬ 
sela, Sbiettarsela, Battersela, 
ed anche comun. Telare. 

Fumaria, Fumaria, detta puro 
da’ botanici Fnmosterno. 

Fumata, di tabacco, Fumata, 
Funiatélla, Fumatina. 
Fumatore, Fumatore. 
Fumèta, Gran fumo. — vapore 

fetido che si eleva a guisa di 
fumo da letami, acquo sta¬ 
gnanti, o altro, Esalazione. — 
piccola bocca onde esala il 
fumo d'un vulcano, Fumaiuolo. 
— cattivo odore in genere, 
Puzzo, Fetore, Peste. 

Fumiento, Suffumigio. Il Fo¬ 
mento italiano è altro, cioè 
applicazione a una parte in¬ 
ferma di sostanze involte o di¬ 
stese su panni ìani o lini. 

Finn medi tare, dar fumo in non 
molta quantità, Fumicare e 
Fumigare, Fumeggiare. 

Fummecità, vapori ciré il vino o 
il cibo manda alla testa, Fumi, 

Fummo, Fumo. — figurat. per 
fasto, apparenza, vanagloria, 
Fumo. — I fumine, Lo sdegno, 
La stizza. — Fare, fummo, 
mandar fumo, Far fumo, Fu¬ 
mare. — e detto di lume a 
olio, Filare. — Jire nfummo, 
svanire, Andare in fumo, Sfu¬ 
mare. — Nun dar ria u fummo 
<Va camicia, dicesi di persona 
avarissima. Non darebbe un 
Cristo a baciare. — Ogne Vi¬ 
gno tene u fummo sujo, ogni 
uomo ha il suo amor proprio, 

i suoi risentimenti, Ogni legno 
ha il suo fumo, Ognuno ha i suoi 
fumi. — Pigliare de fmimo, 
detto dì brodo o minestra che 
soffra del fumo della legna, 
Prendere o Pigliare di fumo. 
— detto di stracotto o sìmile, 
che s’attacchi al tegame, Pi¬ 
gliai' d'attaccato. — fìgur. di 
affare che prenda, cattiva piega, 
Pigliar di fumo. — Sapere de 
fumino, Saper di fumo o Saper 
d’attaccato, secondo la distin¬ 
zione anzidetta. — Se pigliar - 
ria u fummo d’a calmela, 
dicesi di persona avidissima, 
Ruberebbe il fumo alle schiac¬ 
ciate. — Stare cu i fumine a 
la pur te (Va capa, Essere ar¬ 
rabbiato, stizzito, c con modo 
identico al napol. si dice pure 
che La gli fuma, intendendo 
la testa — Tutto fummo e 
niente arrusto, dicesi delle 
apparenze senza sostanza, Molto 
fumo e poco arrosto, o pure 
o poca brace. 

Fona, Fune. — Funa de paglia, 
fune grossa di giunchi, Susta. 
—Funa frdccta, dicesi di per¬ 
sona accidiosa, svogliata, In¬ 
fingardo, Fuggifatica. — Dare 
funa longa a uno, indugiare 
a correggerlo, a punirlo, Dargli 
fune o della fune, Allungargli 
la fune. — Cu na funancanna, 
contro voglia, a forza, Con un 
laccio o Con un capestro alla 
gola. — Puòzse ave' na funa 
ncanna, Tu sia appiccato. 

Fui laro, Funaio, ed anche Fu- 
naiuolo, ma meno usato. 
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Fimdaria, Fonderia. 
Fluidiiiria, più volg. Funniaria, 

tassa su’ fondi, su’ beni sta¬ 
bili, Imposta fondiaria, Estimo. 

Fungetiello, Fnnghetto, Fungo- 

lino. 
Fungio, Fungo. — figur. quel 

bottone che si forma alla som¬ 
mità del lucignolo acceso,Fungo. 
— piccolo o basso cappello da 
uomo, Paiolino. — Fungio de 
chiappo, Pioppino. — Fungio 

de faggior de nocella, do. vite, 
eoe., secondo gli alberi appiè 
de' quali viene, Fungo di faggio, 
nocchiolo, vite, ecc. — Fungio 
de pascono, floscio ed insipido, 
Pisciacane. —- Fungio munito, 
Fungo di selva. — Fare a 
fungio, cuocere una cosa come 
per lo più ì funghi, Fare al- 
V olio. — Fare i funge, di¬ 
cesi di persona costretta a star 
rinchiusa, Funghire, Muffire e 
Ammuffire. — Fare i funge 
neuorpo, aspettar checchessia 
con impazienza, Star sulla fune, 

Struggersi. 
Funicella, Funicella, Funicina, 

— Cacare funicelle, dicesi di 

chi sta troppo a fare i suoi 
bisogni, Cacare il fegato, o il 
core, ed anche comun. Stare 

a far l’ovo. 
Fuiuiacliicro, femm. Funnachera, 

abitante di fondaco (ved. Fun- 
neco), Fondachi ere e Fonda- 
caio. — Funnachera, sost. e 
agg., si dice in dispregio di 
femmina plebea e strillona, Bé¬ 

cera, Ciana. 
Funnale, sost., luogo profondo 

del mare, Profondità, ed anche 
Profondo. — Pesce de fun¬ 
nale, Pesce di fondo, a diffe¬ 
renza di quelli di rena, di mota, 

o di scoglio. 
Fiimiamiento, Fondamento. — 

per il sedere, Fondamento, 

Fondo delle reni. 
Fuimarale, sost., Funerale, Mor¬ 

torio. 
Fiumana. Ved. il più com. Fun- 

DAEÌA. 

FuimarigHa, Fondiglio, Fondi- 

gliuolo. 
Fumiate, spazio incavato per or¬ 

namento di parete o volta. Sfon¬ 

dato, Sfondo. 
Fiuiueco, specie di corte abitata 

tutt’intorno da povera gente, 
così detta dall’essere già stata 
ognuna di esse ricotto di eser¬ 
centi uno stesso mestiere o traf¬ 
fico, Fondaco. I Toscani, che 
pur ne hanno talune, le dicono 
Corti. — figur. di luogo dove 
stiano raccolte assai donnic- 

ciuole, Cianaio. 
Funniello, de’ calzolai, Fondo, 

ma si usa ordinariamente nel 

plurale. 
Fmmo, Fondo. — il colore prin¬ 

cipale di drappo o altro, Fondo. 
— del cappello, Cocuzzolo. — 
dì pittura, bassorilievo, ornato, 
Campo. — del fornello di fu¬ 

sione, Ceneraccìo. — Ftmno 
de puteca, mercanzia rimasta 
invenduta, Fondo di bottega, 
detto anche Fondaccio. — Dare 
fumo, delle navi, Dare e Pi¬ 
gliar fondo. — Jire a fanno. 
Affondare, Andare a fondo, Nau- 



jcozza ft. .Tu terra vada, Tolga 
Iddio. 

Fimtana, Fontana. — figur. per 
quantità scorrente di qualsia 
liquido, Fontana. 

Funtauaro, custode e distribu¬ 
tore delle acque che le fonti 
forniscono a’ possi. Fontaniere. 

Fini tane Ila, Fontanetta, ina, ella. 
— Tevere a funtaneJla, bere 
sostenendo il vaso in aria e ver¬ 
sando in bocca il liquore, Bere 
a garganella, che un tempo fu 
detto anche Bere per convento, 
cioè per convenzione o patto di 
non appressarla bocca al nappo, 
come il Fanfani spiega questo 
modo di dire. 

Fimtumno, specie di piccola fonte 
che si fa nel pavimento delle 
cisterne, Catino. 

Funtiuioiie, Fontanone. 
Funzione, Funzione. — I 

sione, quelle che si fanno in 
chiesa o fuori per celebrare uf¬ 
fizi divini, Le funzioni sacre. 

Fuoco, Fuoco e Foco. — per in¬ 
cendio, Fuoco. — per lo sparo 
di più armi da fuoco, Fuoco. 
— Fuoco ! comando di sparare. 
Fuoco! — Fuoco d'arte, fido, 
Fuoco artificiale, artificiato, la¬ 
vorato, — Fuoco de paglia, 
dicesi figur. di cosa di poca 
durata, Fuoco di paglia — 
Fuoco ne.oppa e fuoco sotto. 
modo di cuocere talune vi¬ 
vande , Tra due fuochi. — 
Ascine da dint'u fuoco, Sa¬ 

persela cavare, Essere un de. 
monio. — Cose de fuoco, cosi: 
gravissime, Cose di fuoco. - 
Ommnhjliare u fuoco, Coprii» 
il fuoco. — Fare fuoco, ap 
piccarlo, Dar fuoco. — Fari 
fuoco, accenderlo, Far fuoco? 
— per sparare, Far fuoco, -, 
Fare fuoco c furtura, far <1 
tutto per ottenere un fine, Fa 
fuoco e fiamma. — Fare d 
fuoco, detto di ferro o altro 
Arroventare. — dettare fuoch 
p’i rocchio, mostrarsi adiratis 
simo in atti e in parole. Spie 
tar fuoco. — dottar so mi 
fuoco pe uno, far di tutto pe 
servirlo, Gettarsi nel fuoco pe 
uno. — Metter e fuoco, appiè 
cario, Metter fuoco. — figur 
per fomentar la discordia o l'ira 
Metter fuoco, Metter male, Mei 
tere o Seminar zizzania, Met 
tere o Giugner legna al fuoco 
Soffiare nel fuoco. — Metta 
a mana neopp’n fuoco, gareu 
tire la verità di checchessia 
Metter la mano sul fuoco. - 
Far ole de fuoco. Parole 
fuoco. — Figliare fuoco, co.., 
mineiare ad ardere, Piglia 
fuoco. — figur. per incollerire 
adirarsi, Pigliar fuoco. — Sem 
sciare u fuoco. Soffiare ut 
fuoco. — Stare ini' u fuoco 
trovarsi in mezzo a grandi 
continue discordie. Stare o ® 

T’i 
ser nel fuoco. — Stare mieti 1 
fuoco e fuje, dicesi di casa1 
altro che sia in gran disordini 
Esser tutto sossopra, tutto al¬ 
l’aria, Far mettere le mani nt 
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capelli. — Sire gnor e U fuoco, 
tot del braciere, Rammentarlo, e 

pi ii co in. Ammucchiarlo. — Te- 
iu nere u fuoco ncuio, di ragazzo 
Lp' che non quieta mai, Avere il 
')’■ fuoco al culo. — li occhi e de 
eo;-^ fuoco, ocelli spiranti ira, fu¬ 

rore, Ocelli di fuoco, che Dante 
i disse pure Occhi di bragia. 

•’a Fuoglio, di carta, Foglio. — di 
ri stampa, Foglio. — per ciascuna 

ra delle carte di un libro o di un 
■h manoscritto, Carta. — di rame, 
bài ottone, ecc., Banda. — Fa¬ 
ni tare fuoglio, mutar discorso, 
Fi Voltar carta, ed anche Voltar 
pe pagiua. 
m Fuorze, Forse. 
■ie Fuosso, Fosso, — buca fatta nel 
ut terreno per piantarvi, Fossa. — 
n scavo intorno alle mura o a! 
el campi per loro sicurezza , Fosso, 
et — avvallamento che lascia la 
tee persona nel lètto, Buca, od 
ct anche Covo, ma meno comune. 
3U . - dei l'acquaio, Smaltitoio, - del 
sia cesso, Pozzo nero, Bottino. ~ 

— disuguaglianza di capelli mal 
ti tagliati, Scala. — fìgur. per 

30 debito, Chiodo, ed anche Buca; 
[ia onde Fare una buca per quel 
jd che i Napol. dicono anch’essi 
in Fare nu fuosso, e Turare una 
nf buca per rimediare ad un 
J dissesto pecuniario. — Stare 
i nfuosso, di luogo basso, av- 
[?jf vallato, Esser posto in buca. 
pjt Fu raggi uro, predare la vettova- 
a glia necessaria all’esercito, Fo¬ 
rt raggiare. — figur. per procac- 
a[ ciare indebiti guadagni, Foi'ag- 
nf giare. 

Fi ir aggio, provvisione di alimenti 
pe! cavalli de' militari, Fo¬ 
raggio. 

Furagliaro e Fuvagliato, Pa¬ 
letto , e più distintamente Pa¬ 
letto da scorrere; di min. Pa¬ 
lesino. 

Furastiero, agg. o sost., Fore¬ 
stiere. 

Furbacchione, Furbaccio, Voi- 
pone. 

Fui'barin, Furberia. 
Furbieione, Forbicione, 
Furbo, Furbo, Astuto, Scaltro. 

— Malo furbo. Furbo bollato 
e trincato. 

Fureeìla, Forcina. ed anche For¬ 
cella: onde il nome ad una 
via di Napoli, della quale ved. 
in Con tuo. — per la cavitri¬ 
sotto il braccio, Ascella. Ved. 
Detjllo. 

Fureenella, Forcinetta. — per 
bocca dello stomaco, Forcella. 
— Avere abbesuogno d'i fur¬ 
amene, diciamo scherzos, di 
uomo debole al coito, e i To¬ 
scani nello stesso senso Aver 
bisogno delle cannucce. 

Forchetta, Forchetta. — quella 
parte del guanto che in forma 
di gheroncino è cucita a’ due 
lati del dito, Linguetta. 

Forchettata, quanto cibo si prende 
in una volta con la forchetta, 
Forchettata. — per colpo di 
forchetta, Forchettata. 

Forchettone, Forchettone. 
Forcina, ramo rimondo con due 

o tre rami minori in cima, detti 
rebbj, che si adopera a ram¬ 
mentare o trasportar paglia e 
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simili cose, Forca. — 
biforcuto ad uso di sostener 
piante o altro, Forcella. — 
strumento agricolo a duo rcbbj 
di ferro, Bidente. — persiani, 
qualunqne oggetto che finisca 
in due punte, Forca. 

Fummo, strumento rurale a tre 
rcbbj. Forcóne 

Furestarìa, parte della casa o del 
monastero destinata a’ fore¬ 
stieri, Foresteria. 

Furfesteco, non domesticato, Sal- 
yatico ed anche Foresto. 

Forese, Fontano, agg. e 
Contadino. — A la fuvetana, 
modo avverb., Alla contadina 

contadinesca, Alla campa- 
gnuola. — Faccio fardano, 
sorta di paste corte da mine¬ 
stra , rigate sulla superficie, 
Sèdano è detto da5 pastaj to¬ 
scani, perchè rigato come i se¬ 
dani. 

Furfecella, Forbicette, ino, elle, 
ma più coinun. Cesoiue, plur., 
e si distinguono in Cesoine da 
ugne, da ricamo, eco. — nome 
di una specie di bacherozzolo, 
così detto dalla coda biforcuta 
a guisa di forbici, Forfecchia. 

F li r lìmiti re, tagliuzzare con le for¬ 
bici, Sforbiciare, Cincischiare. 
— figur, per dir male di uno, 
Tagliargli i panni addosso, ed 
anche Levarne i pezzi. 

Furfeciaro, Forbiciaio. 
Furieri atti, Forbiciata. 
Forgiare, lavorare il ferro, Fab¬ 

bricare. 
Fargiaro, più comuu. Masto de 

forgia. Ved. in Forgia. 

Furgimìicato, Bandito. 
Furgone, lungo carro coperto da 

trasportar bagagli, viveri, mu¬ 
nizioni, Forgone. È il Fornì 
gon de’ Francesi, i quali noi 
sanno donde sia loro venuto. 
Anche Frugone, e perfino Fru¬ 
cone, si ode a Firenze; mi 
sono corruzioni plebee. 11 Car¬ 
rettone e il Tràino, proposti è 
alcuni puristi, non sono la stessi 

cosa. 
Furia, Furia, Furore. — per fretti 

grande, Furia. — Furia <1 
scingile, Afflusso di sangue, i 
più comun. Fortata di san gir 
alla testa, al cuore, e simili 
— Conivi a na furia, Coni 
una furia: reminiscenza dell 
tre Furie mitologiche. - IJ 
furia, A furia, In fretta 
furia. — Jire nfuria. Andai 
o Montare in furia, Dar noli 

furie. 
Furiere, grado militare, Furieri 

La forma Foriero è più prò, 
pria dell’aggettivo significai 
« che precede, precorre. » 

Furiuso, facile a dar nelle furi 
Furioso. — in istato di furor 
Furioso, Furibondo. 

Furatale, detto anche Passo f» 
male, quel pozzo in cui Y 
qua è mandata per via 1 
condotti, Pozzo ; a differept 
del Pozzo d’acqua viva, 
Sur givo e Passo sur givo. 

Furmaletto, canale coperto, f'- J’ 
quale corre l’acqua negli acq«: 
dotti, Bottino, detto and 
Speco. 

Furimilità, Formalità. 
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Furmalizzarse, Scandalizzarsi, 
Meravigliarsi, Aversi a male 

11 ' (frane, se formali sor). Anche 
ir’ Formalizzarsi fu scritto dai 
01 Sai vini ed altri, ed è registrato 

dal Fanfani e dal Rigutini, ma 
’u‘ il primo di questi lo dico « nè 

hello nè necessario », il se- 
u'-f condo « uso poco corretto. » 
^ Fili1 manza, striscia di pelle che 

i calzolai mettono per piti for¬ 
tezza a' due lati interni della 

N* scarpa, Formanza. 
^ Furmare, Formare. — Furmarsc, 

» svilupparsi, metter persona, For- 
=u marsi. 
ni Furmaro, chi fa le forme da 
,U1 scarpe, Formalo, 
eli Formatore, colui che fa le forme 

pe’ lavori di getto, Forma- 
1 tore. 
lar Furinclla, piccolo disco d'osso o 
eli altro, con due o più buchi nel 

mezzo, da servire per bottone, 
er Bottone bucato. — anima del 
ire bottone, Fondello. — dischetto 
in: di feltro, e talvolta di car- 
» tone, che alcuni cacciatori u- 
ìrii sano come stoppaccio, Feltrino, 
.'or Fnnnenare, Fulminare. — l ' Si¬ 

gnore me possa farmenti, 11 
fa cielo mi fulmini, 
l’ai Furinone, Fulmine , Folgore , 
i Saetta. 
ea Farinetta, piccola forma, For¬ 
ila1 metta. — piccolo gelato, Ge- 

latino. 
, i ^Furmlcula, Formica è Formicola. 
,qu — Essere comm'i furmiculc, 
die di quantità grande di persone, 

Esser quante le formiche. — 
Latte de fnrmicula, dicesi di 

cibo molto raro e squisito, 
Latte di gallina. — Magnare 
quanti a na furmicula, Mangiar 
quanto una formica, ed anche 
Essere uccellino di poco pasto. 
— Qua,imo a fnrmicula mette I 

scoile vo’ murice si dice in ri¬ 
prensione di quelli che si le¬ 
vano in superbia, Quando la 
superbia galoppa, la vergogna 
siede in groppa; ma si direbbe 
anche bene; Quando la for¬ 
mica mette l'ali, la vuol morire. 

Fumare, Fornace. — per le te¬ 
gole, Tegolaia, — pe’ mattoni 
Mattonaia. 

Furnucella, buca nel focolare con 
graticola di ferro da sostenere 
il fuoco, Fornello. — Furna¬ 
cella a la rumano, arnese da 
supplire al focolare, Fornello 
di creta, a distinzione di quello 
di ferro usato dalle stiratore, 
da’ caffettieri, ed altri. 

Furnàciaro, ohi fa l’arte di cuo¬ 
cere nella fornace. Fornaciaio. 

Fumavo, Fornaio. 
Fumi 1 io, Fornetto. 
Fumirniente. Vod. il più coni. 

Finimento. 

Fornire, somministrare, prov¬ 
vedere, Fornire. — per finire 
fu già usato da’ Nap., come 
da’. Tose. Fornire; ma oggi 
sono quasi smessi del tutto. 
Ved. Fenire. 

Forni sore, Fornitore, 
F umisura, Fornitura. 
Fumo, Forno. — la bottega del 

fornaio, Forno. — figurat. di 
luogo troppo caldo, Formo, For¬ 
nace. — A fumo friddo, modo 
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di cuocere talune cose al forno, 
A forno rilento. — Fumo de 
campagna. Fornello da cam¬ 
pagna. — Tocca de fumo, 
bocca molto grande, Bocca di 
forno, Forno. 

Furore* Furore. — Fare furore, 
piacere moltissimo, Far furore. 

Fortezza, Fortezza, — rocca, cit¬ 
tadella, Fortezza. 

Fort idei lo, alquanto forte, Pon¬ 
ticello, Fortorello, Fortetto. — 
di sapore, Forticcio, igno, uzzo, 
etto. 

Furticillo, girella infilata al fuso 

(lat. verticillum), Fusamelo. 

— scherzos. di orologio di poco 

Yalore, Chiocciolino. 

Flirtino, Fortino, Fortilizio. 
Fortuna, e pi fi pi eh. Furtura, 

Fortuna. - Pc furtuna, Per 
fortuna, Per •ventura. — Fur¬ 
tuna ca, Per fortuna che. For¬ 
tuna che, ed anche Sorte che; 
es. Fortuna che ho trovato un 
amico, altrimenti ecc 

F il r t u n a t a mente, Fortuna¬ 
tamente, Per buona fortuna, 

ventura, sorte. 
Fortunato, Fortunato, Avventu¬ 

rato, 
Flirtimeli», Fortunetta. 
Furtura. Ved. Furtuna. 

Furrinculo, Furuncolo, e piti; coni. 

Fìgnolo. 
Forzaglia, terni, de’ calzolai, 

Fortezza. — e delle cucitore, 

Fortezza. 
Forzare, Forzare, Costringere, 

Sforzare. Violentare. 
Forzato, sost., condannato alla 

galera, Forzato. 

Forzato, agg., che si dee fare v 
per forza. Forzoso. — forte di ■ 
membra, vigoroso. Forzato, Ga¬ 

gliardo. 
Furzivo, Forzoso, Obbligatorio, ; ,1 

Forzosamente, Forzosamente , 
Forzatamente, Per forza. 

Forzoso, dicesi degli anni di lo¬ 
cazione obbligata-, Di obbligo.! 

F11 sa,jeoe, pianta, del cui legno., 
si fanno fusi ed altre cose de¬ 
licate, Fusaggine e Fusaria, 
eomun. detta Berretta da prete, a 
per la forma quadrangolare de' , 
frutti. 

Fumarola, ciascuno di quei grani I 
rotondi o ovali che si scolpi¬ 
scono ne’ bastoncelli delle cor- F 
nici, FusaiuolaeFusarola, dette 

anche Paternostri. F 
Fuscello, Fiscella. — Campiello 

a fu scella. Cappello alla cala- F 

brese. 
Fusillo, Fuselli no, Fusarello. 
Fusione, Fusione. — corrott. per, 

Infusione ; onde Mettere nfu- 
siane na cosa, Farne infusione 

Fuso, Fuso. — quella specie à 
piedistallo o dì balaustro olii 
serve di sostegno alla tazza di 
una fontana, Piede. — quell 
parte delle scale che sta ne 
mezzo della gabbia o dove s’ap¬ 
poggiano l’estremità degli sca* 
lini, Anima della scala. —■ < : 
delle scale a chiocciola, Noc¬ 
ciolo, ed anche Maschio. - 
Defitto conimi a nu fuso, Dritti 
come un fuso. — Nun esserci 
fuse da appannare, non esseri 
nulla da apporre ad una per¬ 
sona, Non esserci sonagli & 



— 801 — FUT 

;no 
lo¬ 
ia, 
ite. 
de' 

ani 
ipi- 
:0V- 

stts 

elle 
ala- 

one. 
e di 

chi 
sa <5 
nell* 
, ut 

s’aj 
SCS’ 

Noe 

). - 

serfi 

per 

:li d 

appiccare, o da attaccare, Non 
esserci da mordere. 

Fussajuolo, cavator di fossi, Fos- 
sainolo. 

Fossato, Fossata e Fossato. 
Fussetella, Fossetta, Fosserella, 

icella, icitia. — buchetta che 
taluni hanno nel mento o fanno 
nelle gote ridendo, Pozzetta, 
detta pure Forellino e Scodel¬ 
lino, ecl a Firenze anche La 
bellezza della Nencia, perchè 
Lorenzo il Magnifico ne loda la 
Nencia nelle sue famose stanze 
rusticali. 

Fu sta, sorta di nave a remi, 
Fusta. 

Fastauia, specie di tessuto, Fru- 
stagno. 

Fusti eie Ilo, piccolo fusto, Fu- 
sticello. 

Fusto, stipite delFalbero, Fusto. 
— ossatura di nave, di letto o 
altro mobile, Fusto. — deì- 
largano, Anima, Fuso, Albero. 
— della colonna, Fusto, detto 
anche Fuso e Corpo. — del 
capitello corintio, Vaso, Cam¬ 
pana, e gli architetti lo dicono 
pure Odiato e Ignudo. — ossa¬ 
tura della sella, Fusto. — fìg. 
per persona, Fusto ; onde Bel 
fusto! si dice ironie, ad uomo 
stupido e balordo, e Avrà a fare 
con questo fusto, per avrà da 
fare con me. — grande botte 
scoperchiata in cui si pigiano 
le uve. Tino. — botte molto 
più grande delle ordinarie, per 
lo più il doppio, da conservarci 
o trasportare il vino, Botte si 
dice sempre in Toscana, spe¬ 

cificandola coll’indicazione della 
sua capacità; ma non di raro 
esterniesi pure a questo signi¬ 
ficato il vocabolo Tino. Fusto 
si dice in Toscana, e così pure 
in altre parti d’Italia, una specie 
di botticelle da contener per lo 
più aringhe o altre cose salate. 
— quantità di vino doppia di 
quella che suol contenerne una 
botte, Due botti. — Sapere 
cle (unto, dicesi del vino che ha 
preso odore del legno in cui fu 
tenuto, Saper di secco. 

Futerare, Foderare. Soppannare. 
- - Tenere ('nocchie futarate eie 
presutto, travedere, Vedere una 
cosa per un’altra, Aver le tra¬ 
veggole, Aver gli occhi nella 
collottola, ed anche Aver gli 
ocelli foderati, Averli foderati 
di prosciutto dicesi toscana¬ 
mente in altro significato : veci. 
Fresi llo. 

Fu tozza, Profondità, Fondezza. 
Futo, Fondo, Profondo, Cupo. 

— Faria, futa, lo stesso che 
Farla fetente. Veci, in Fe¬ 

tente. 

Flitngrufin, l’arte, la bottega, e 
F opera del fotografo, Foto¬ 
grafia. 

Fritture, sost. plur., stizza, bile, 
rabbia (dal frane, foutre), Fotte, 
ed anche Fotta, dicendosi e- 
gualmente Aver le fotte, Mon¬ 
tar la fotta, e sìmili : ma sono 
locuzioni poco oneste, così nel¬ 
l'un linguaggio come nell’ al¬ 
tro, e da supplirsi facilmente 
con quelle che possono vedersi 
alla voce Càncaro ed altre, 
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fragare. — Mannare a fanno, 
Affondare, Mandare a fondo, 
a picco. — Nfunno de mare 
pozza pire, In terra vada, Tolga 
Iddio. 

Funtana, Fontana. — figur. per 
quantità scorrente di qualsia 
liquido, Fontana. 

Fimtaiiiii’O, custode c distribu¬ 
tore delle acque che le fonti 
forniscono a’ pozzi. Fontaniere. 

Pimtunella, Fontanetta, ina, ella. 
— Tèvere a funtanella, bere 
sostenendo il vaso in aria e ver¬ 
sando in bocca il liquore, Bere 
a garganella, che un tempo fu 
detto anche Bere per convento, 
cioè per convenziono o patto di 
non appressar la bocca al nappo, 
come il Fanfani spiega questo 
modo di dire'. 

Finitimi]lo, specie di piccola fonte 
che si fa nel pavimento delle 
cisterne, Catino. 

Euntanonè, Fontanone. 
Eluizione, Funzione. — I fun¬ 

zione, quelle che si fanno in 
chiesa o fuori per celebrare uf¬ 
fizi divini, Le funzioni1 sacre. 

Fuoco, Fuoco e Foco. — per in¬ 
cendio, Fuoco. — per lo sparo 
di più armi da fuoco, Fuoco. 
— Fuoco! comando di sparare, 
Fuoco ! — Fuoco d’arte fido, 

Fuoco artificiale, artificiato, la¬ 
vorato. — Fuoco de paglia, 
dìcesi figur. di cosa di poca 
durata, Fuoco di paglia — 
Fuoco ncoppa e fuoco sotto, 
modo di cuocere talune vi¬ 
vande , Tra due fuochi. — 
Ascirc da clint’u fuoco, Sa¬ 

persela cavare,. Essere un de¬ 
monio. — Cose de fuoco, cose 

gravissime, Cose di fuoco. — 
Cumuligiiarc. u fuoco, Coprire 
il fuoco. — Dure fuoco, ap¬ 
piccarlo, Dar fuoco. — Fare 
fuoco, accenderlo, Far fuoco. 
— per sparare, Far fuoco, — 
Fare fuoco e furtura, far di 
tutto per ottenere un fine, Far 
fuoco e fiamma. — Fare de 
fuoco, detto di ferro o altro, 
Arroventare. — Dettare fuoco 
p’i rcecilie, mostrarsi adiratis¬ 
simo in atti e in parole, Spu¬ 
tar fuoco. — Dettar se. int’u 
fuoco pe uno, far di tutto per 
servirlo, Gettarsi nel fuoco per 
uno. — Mettere fuoco, appic¬ 
carlo. Metter fuoco. — figur. 
per fomentar la discordia o l’ira, 
Metter fuoco, Metter male, Met - 
tere o Seminar zizzania, Met¬ 
tere o Giugner legna al fuoco, 
Soffiare nel fuoco. — Flettere 
a mana neopp’u fuoco, garen- 
tire la verità di checchessia, 
Metter la mano sul fuoco. — 
Parole de fuoco, Parole di 
fuoco. — Pigliare fuoco, co¬ 
minciare ad ardere, Pigliar 
fuoco. — figur. per incollerirsi, 
adirarsi, Pigliar fuoco. — Sciu- 
sciare u fuoco. Soffiare nel 
fuoco. — Stare ini’ u fuoco. 
trovarsi in mezzo a grandi e 
continue discordie. Stare o Es¬ 
ser nel fuoco. — Stare miei te 
fuoco e fuje, dicesi di casa o 
altro che sia in gran disordine, 
Esser tutto sossopra, tutto al¬ 
l’aria, Far mettere le mani ne' 



m capelli. — Stregncre u fuoco, 
osf del braciere, Rammentarlo, e 

più coni. Ammucchiarlo. — Tv- 

’iit nere n fuoco natio, di ragazzo 
ip-; elio non quieta mai, Avere il 
uri fuoco al culo. — Uocch'n (la 
kxh ‘ fuoco, occhi spiranti ira, fu¬ 

rore, Occhi di fuoco, die Dante 
■ il disse pure Occhi di bragia. 
Fa Fnogliò, di carta, Foglio. — di 
di stampa, broglio. — per ciascuna 

tre delle carte di un libro o di un 
oef) manoscritto, Carta. - dì rame, 
bis ■ ottone, ecc., Banda. — Vu- 
pu- tare fuoglio, mutar discorso, 
it' i Voltar carta, ed aneli e Voltar 
pa pagina, 
pe Fuorze, Forse. 

pie- Fuosso, Fosso. — buca fatta nel 
gur terreno per piantarvi, Fòssa. — 
'ira scavo intorno alle mura o a! 
iei eampi per loro sicurezza, Fosso, 
lei — avvallamento che lascia la 
oco persona nel letto, Buca, ed 
lM anche Covo, ma meno comune, 
i-eii . -dell’acquaio,Smaltitoio, - del 
jsia'i cesso, Pozzo nero, Bottino. — 

' — disuguaglianza di capelli mal 
j ò tagliati, Scala. — figur. per 

co- debito. Chiodo, ed anche Buca; 
glia onde Fare una buca per quel 
:ìii che i Napol. dicono aneli'essi 
'citi Fare nu fuosso, e Turare una 

j]£ buca per rimediare ad un 
(0P dissesto pecuniario. — Stare 
qi nfuosso, dì luogo basso, av- 

vallato, Esser posto in buca. 
jel\ 1''tiraggi a re, preclare la vettova- 
Lga glia necessaria all’esercito, Fo- 
iliiiì raggiare. — figur. per procac- 
3 gj ciare indebiti guadagni, Foi'ag- 
i ni giare. 

Foraggio, provvisione di alimenti 
pe’ cavalli de’ militari, Fo¬ 
raggio. 

Furagliaro e F mugliato, Pa¬ 
letto , e più distintamente Pa¬ 
letto da scorrere; dì min. Pa¬ 
letti no. 

Furastiero, agg. c sost., Fore¬ 
stiere. 

Fur bardi ione, Furbaceio, Vol¬ 
pone. 

Fnrbaria, Furberia. 
Pur bidone, Forbieione. 
Furbo, Furbo, Astuto, Scaltre». 

— Malo furbo. Furilo bollato 
è trincato. 

Forcella, Forcina, ed anche For¬ 
cella: onde il nome ad una 
via di Napoli, della quale vcd. 
in Chiudo. — per la cavita 
sotto il braccio, Ascella. Ved, 
Detìli.0. 

Fiircenella, Forcinetta. — per 
bocca dello stomaco, Forcella. 
— Avere abbesuogno (Vi fur- 
cenclle, diciamo sckerzos. di 
uomo debole al coito, e i To¬ 
scani nello stesso senso Aver 
bisogno delle cannucce. 

Furdietta, Forchetta. — quella 
parte del guanto che in forma 
di gheroucino è cucita a’ due 
lati del dito, Linguetta. 

Furdietlata, quanto cibo si prende 
in una volta con la forchetta, 
Forchettata. — per colpo di 
forchetta, Forchettata. 

Furéiettoue, Forchettone. 
Fumila, ramo rimondo con due 

o tre rami minori in cima, detti 
rebbj, che si adopera a ram¬ 
mentare o trasportar paglia e 
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legno simili cose, Forca, 
biforcuto ad uso di sostener. 
piante o altro, Forcella. — 
strumento agricolo a due rebbi 
di ferro. Bidente. — per si ni il. 
qualunque oggetto che finisca 
in due punte, Forca. 

Furcoue, strumento rurale a tre 
rebbi, Forcone. 

Funestarla, parte della casa o del 
monastero destinata a’ fore¬ 

stieri, Foresteria. 
Furèsteco, non domesticato, Sal- 

vatico ed anche Foresto. 
Furetano, agg. e sost., Forese, 

Contadino. — A la far ciana, 
modo ayverb., Alla contadina 
o contadinesca, Alla campa- 
gnuola, — Riccio fmetano, 
sorta di paste corte da mine¬ 
stra, rigate sulla superficie, 
Sèdano è detto da' pastai to¬ 
scani, perchè rigato come i se¬ 
dani. 

F urterei la, Forbice tte, ine, elle, 
ma più comun, Cesoino, plur., 
e si distinguono in Cesoine da 
ugne, da ricamo, eoe. — nome 
dì una specie di bacherozzolo, 
così detto dalla coda biforcuta 
a guisa di forbici, Forfecchia. 

Furfecìare, tagliuzzare con le for¬ 
bici, Sforbiciare, Cincischiare. 
— fìgur. per dir male di uno, 
Tagliargli i panni addosso, ed 
anche Levarne i pezzi. 

Furfeciaro, Forbiciaio. 

Furgiùdicato, Bandito. 
Furgone, lungo carro coperto da 

trasportar bagagli, viveri, mu¬ 
nizioni, Forgone. È il Four- 
gon de' Francesi, i (piali non 
sanno donde sia loro venuto. 
Anche Frugone, e perfino Fru-j 
cone, si ode a Firenze ; ma 
sono corruzioni plebee. Il Car¬ 
rettone e il Tràino, proposti di 
alcuni puristi, non sono la stessa; 
cosa. 

Furia, Furia, Furore. - per fretta 
grande, Furia. — Furia i 
san glie. Afflusso di sangue, t 
più comun. Portata di sangui 
alla testa, al cuore, e simili 
— Comm’ a na furia. Corar 
una furia: reminiscenza dell 
tre Furie mitologiche. — Tì 
furia, A furia, In fretta > 
furia. — lire nfaria, Andar 
a Montare in furia, Dar nell 

furie. 
Furiere, grado militare, Furiere 

La forma Forièro è più prò. 
pria dell’aggettivo significai 

che precede, precorre 
Furioso, facile a dar nelle furi 

Furioso. — in istato di furor; 
Furioso, Furibondo. 

Formale, detto anche Russo fui 
male, quel pozzo in cui l’ai 
qua è mandata per via 1 
condotti, Pozzo ; a differefl 
del Pozzo d’acqua viva, na; 
Swrgivo e Passo surgivo. . 

Furmaletto, canale coperto, ?nF 
quale corre l’acqua negli acqu 

dotti, Bottino, 
Speco. 

Formalità, Formalità. 
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Furmalizzarsè, Scandalizzarsi, 
Meravigliarsi, Aversi a male 

li' (frane, se formaUsèr). Anche 
j Formalizzarsi fu scritto dal 

0,1 Salvini ed altri, ed è registrato 
dal Fanfani e dal Rigatini, ma 

l!‘ il primo di questi lo dice « nè 
11S bello nè necessario », il se- 
tr* condo « uso poco corretto. » 
^ Fnrmanza, striscia di pelle che 

i calzolai mettono per più for¬ 
tezza a’ due lati interni della 

^ scarpa, Formanza. 
Furmare, Formare. — Furmurse, 

> 1 svilupparsi, metter persona, For- 
?u marsi. 

Furmaro, chi fa le forme da 
,ia scarpe, Formalo. 
3II1 Farmatore, colui che fa le forme 

pe’ lavori di getto, Fórma- 
t b- tore. 
at Furine] la, piccolo disco d’osso 0 

eli altro, con due 0 più buchi nel 
mezzo, da servire per bottone, 

ert Bottone bucato. — anima del 
ut bottone, Fondello. — dischetto 
uit di feltro, e talvolta di car- 
* tono, che alcuni cacciatori u- 
irl sano come stoppaccio, Feltrino, 
■or Fnrmenare, Fulminare. — fi Si¬ 

gnore me pozza fumi end, Il 
ft» cielo mi fulmini. 
,‘a1 Fuvmene, Fulmine , Folgore, 
t 1 Saetta. 
cu; Farinetta, piccola forma, For¬ 
ila; metta. — piccolo gelato, Ge- 
j, latino. 
. ].F unni cala, Formica e Formicola, 
qu- — jEssere comm’i furmicide, 
,ncl di quantità grande di persone, 

Esser quante le formiche. — 
Latte de funni caia, dicesi di 

cibo molto raro e squisito, 
Latte di gallina. — Magnare 
(juant'a na furmicula, Mangiar 
quanto una formica, ed anche 
Essere uccellino di poco pasto. 
— Quanno a farmi culo mette | 
sedie to' nutrire si dice in ri¬ 
prensione di quelli che si le¬ 
vano in superbia, Quando la 
superbia galoppa, la vergogna 
siede in groppa; ma si direbbe 
anche bene: Quando la for¬ 
mica mette l’ali, la vuol morire. 

I Fornace, Fornace. — per le te¬ 
gole, Tegolaia. — pe’ mattoni 
Mattonaia. 

Furnacella, buca nel focolare con 
graticola di ferro da sostenere 
il fuoco, Fornello. — Furna- 
celìa a la rumana, arnese da 
supplire al focolare, Fornello 
di creta, a distinzione di quello 
di ferro usato dallo stiratore, 
da’ caffettieri, ed altri. 

Furnaeiaro, chi fa l’arte di calo- 

cere nella fornace, Fornaciaio. 
Filmano, Fornaio. 
Furnillo, Fornetto. 
Furnimiento. Ved. il più coni. 

Finimento. 

Fumine, somministrare, prov¬ 
vedere, Fornire. — per finire 
fu già usato da’ Nap., come 
da’ Tose. Fornire; ma oggi 
sono quasi smessi del tutto. 
Ved. Fenire, 

Fumivore, Fornitore. 
Furnisimi, Fornitura. 
Forno, Forno. — la bottega del 

fornaio. Forno. — figurat. di 
luogo troppo caldo, Forno, For¬ 
nace. — A fumo /'riddo, modo 
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di cuocere talune cose al forno, i 
A forno rilento. — Fumo de¬ 
campa gnu, Fornello da cam¬ 
pagna. — Yocca de fumo, > 
bocca molto grande, Bocca di 
forno, Forno. 

Furore, Furore. — Fare furore, 
piacere moltissimo, Far furore. 

Fortezza, Fortezza, — rocca, cit¬ 
tadella, Fortezza. 

Furticiello, alquanto forte, For- 
ticello, Fortcrello, Fortetto. — 
di sapore, Forticcio, igno, uzzo, 

etto. 
Furticil lo, girella infilata al fuso 

(lat. verUeAllimi), Fusamelo. 
— scherzos. di orologio di poco 
valore, Chiocciolino. 

Flirtino, Fortino, Fortilizio. 
Furtimii, e più pleb, Fuktura, 

Fortuna. — Pe furtuna, Per 
fortuna, Per •ventura. — Far- 
luna ca, Per fortuna che, For¬ 
tuna che, ed anche Sorte che; 
es. Fortuna che ho trovato un 
amico, altrimenti ecc 

F u i*l u il a t, a mente, Fortuna¬ 
tamente, Per buona fortuna, 

ventura, sorte. 
Fortunati, Fortunato, Avventu¬ 

rato. 
Furtuneilii, Fortunetta. 
Fuvtnra. Ved. Furtuna. 

Furìmeulo, Foruncolo, c più coni. 
Fìgnolo. 

Forzaglia, terni, de’ calzolai, 
Fortezza. — e delle cucitore, 

Fortezza. 
Forzare, Forzare, Costringere, 

Sforzare. Violentare. 
Forzato, sost,, condannato alla 

galera, Forzato. 

Furzato, agg., che si dee fare 
per forza, Forzoso. — forte di 
membra, vigoroso, Forzuto, Ga¬ 

gliardo. 
Fui'zivo, Forzoso, Obbligatorio. 
Forzosamente, Forzosamente , 

Forzatamente, Per forza. 
Forzoso, dicesi degli anni di lo¬ 

cazione obbligata, Di obbligo. 
Fosajeoe, pianta, del cui legno 

si fanno fusi ed altre cose de¬ 
licate, Fusaggine e Fusaria, 
comun. detta Berretta da prete, 
per la forma quadrangolare de' 
frutti. 

Fosarola, ciascuno di quei grani 
rotondi o ovali che sì scolpi¬ 
scono ne’ bastoncelli delle cor¬ 
nici, Fusaiuola e Fusai’ola, dette 
anche Paternostri. 

Fuscello, Fiscella. — Cappìello 
a fiscella. Cappello alla cala¬ 

brese. 
Fusillo, Fusellino, Fusareìlo. 
Fusione, Fusione. — corrott. per 

Infusione; onde Mettere nfu¬ 
sione na cosa, Farne infusione. 

Fuso, Fuso. — quella specie di 
piedistallo o di balaustro che 
serve di sostegno alla tazza di 
una fontana, Piede. — quella 
parte delle scale che sta nel 
mezzo della gabbia e dove s’ap¬ 
poggiano l’estremità degli sca¬ 
lini, Anima della scala. — e 
delle scale a chiocciola, Noc¬ 
ciolo, ed anche Maschio. — 
Deritto comm’a na, fuso, Dritto 
come un fuso. — Fan esser ce 
fuse da appennere, non esserci 
nulla da apporre ad una per¬ 
sona, Non esserci sonagli da 
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lo- 

sToc- 

dì 

appiccare, o da attaccare, Non 
esserci da mordere. 

Fnssajuolo, cavator di fossi, Fos- 
saiuolo. 

Fussata, Fossata e Fossato. 
Fussetella, Fossetta, Fosserella, 

icella, icina. — buchetta che 
taluni hanno nel mento o fanno 
nelle gote ridendo, Pozzetta, 
detta pure fiorellino e Scodel¬ 
lino, ed a Firenze anche La 
bellezza della Nencia, perchè 
Lorenzo il Magnifico ne loda la 
Nencia nelle sue famose stanze 
rusticali. 

(insta, sorta di nave a remi, 
Fusta. 

Fustami!, specie di tessuto, Fra¬ 
staglio. 

Fiisticiello, piccolo fusto, Fli¬ 
sticeli o. 

Fusto, stipite dell’albero, Fusto. 
— ossatura di nave, di letto o 
altro mobile, Fusto. — del¬ 
l'argano, Anima, Fuso, Albero. 
— della colonna, Fusto, detto 
anche Fuso e Corpo. — del 
capitello corintio, Vaso, Cam¬ 
pana, e gli architetti lo dicono 
pure Calato e Ignudo. — ossa¬ 
tura della sella, Fusto. — fig. 
per persona, Fusto ; onde Bel 
fusto! si dice ironie, ad uomo 
stupido e balordo, e Avrà a fare 
con questo fusto, per avrà da 
fare con me. — grande botte 
scoperchiata in cui si pigiano 
le uve. Tino. — botto molto 
più grande delle ordinarie, per 
lo più il doppio, da conservarci 
o trasportare il vino, Botte si 
dice sempre in Toscana, spe¬ 

cificandola coll'indicazione della 
sua capacità; ina non di raro 
estendesi pure a questo signi¬ 
ficato il vocabolo Tino. Fusto 
si dice in Toscana, e così pure 
in altre parti d’Italia, una specie 
di botticello da contener per lo 
più aringhe o altre cose salate. 
— quantità di vino doppia di 
quella che suol contenerne una 
botte, Due botti. — Saperti 
de f usto, dicesi del vino che ha 
preso odore del legno in cui fu 
tenuto, Saper di secco. 

Futarare, Foderare. Soppannare. 
— Tenere V nocchie futarate de 
presidio, travedere, Vedere una 
cosa per un’altra, Aver le tra¬ 
veggole, Aver gli occhi nella 
collottola, ed anche Aver gli 
occhi foderati. Averli foderati 
di prosciutto dicesi toscana¬ 
mente in altro significato : ved. 
Fbesillo. 

Futezza, Profondità, Fondezza. 
Fitto, Fondo, Profondo, Cupo. 

— Furia futa, lo stesso che 
Farla fetente. Ved. in Fe¬ 
tente. 

Futugrafia, l’arte, la bottega, e 
1' opera del fotografo, Foto¬ 
grafia. 

FiUtere, sost. plur., stizza, bile, 
rabbia (dal frane, fon tre), Fotte, 
ecl anche Fotta, dicendosi e- 
gualmente Aver le fotte, Mon¬ 
tar la fotta, e simili : ma sono 
locuzioni poco oneste, cosi nel¬ 
l’un linguaggio come nell’ al¬ 
tro, e da supplirsi facilmente 
con quelle che possono vedersi 
alla voce Canoaeo ed altre. 
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Gabbaimumo, ingannatore, Gab¬ 
bamondo , Gabbacompagno , 
Gabbacristiani, 

Gabbami, specie di nave a tre 
alberi, Gabarra. 

Gabbato, nella locuzione Ctin¬ 
tento e gabbato. Contento e 

gabbato, 
Gafilmila, Gabella. — il luogo 

dove si riscuote, Gabella. — 
Ut dimora de' gabellieri, Ga¬ 
bellino. 

Gal (bel loto, Gabellotto, c più co¬ 
mmi. Gabelliere, in Tose, detto 
anche Stradiere. 

Gabbo, burla, beffa, Gabbo. 
Gagliardo, vigoroso, robusto, Ga¬ 

gliardo. 
Galliti. Ved. il più com. Vagina. 
Gajóla, Gabbia; il cui diminuì, 

è appunto Gabbiuola. — posto 
della vedetta sulle navi, Gab¬ 
bia. — ponte pensile di cui si 
servono talvolta i muratori, 
Grillo, e lo dicono anche Ponte 
impiccato. —figur. por prigione, 
Gabbia. 

Gala, festa di corte, Gala — 
striscia di cuoio fermata a cia¬ 
scuna fiancata della cassa delia 
carrozza per parare il fango, 

Àia. 
Galana, fiocco o cappio di nastro, 

Galano. 
Gal untar la, mercanziuola o la¬ 

voretto di lusso, Galanteria. — 
la qualità o il tratto dell’uomo 
galante, Galanteria. — Essere 
na galantaria, dicesi di cosa 
eccellente nel suo genere, Es¬ 
sere fior di roba, Essere una 
gioia, un amore, od a Firenze 
anche coiniin. Essere un desìo. 

Galantariure, chi va attorno con 
la sua cassetta, detta Botte¬ 
ghino , vendendo galanterìe, 
Merciaiuolo, Merciaino. 

Galante, Galante. — Fare u ga¬ 
lante, Fare il galante, Galan¬ 
teggiare. 

Galantoino, e più pleb. Galan- 
tghmo, uomo di ci vii condi¬ 
zione, Persona civile, si dice 
comun, a Firenze. — uomo o- 
nesto, dabbene, Galantuomo. 
— modo ironico di chiamare 
un ragazzo, Signorino ; es. Ga~ 
lauto, viene ccà, Signorino, 
venga qua. 

Galautumisemo, Galantomismo. 
Ga lantumone, Galantomone e Ga - 

lantominone. 
Galatejo, buona creanza, Gala¬ 

teo. — libro che la insegna, 
Galateo,. 

Galera, luogo in cui si sconta la 
pena de’ lavori forzati, perchè 
anticamente si scontava re¬ 
stando sulle galere, Galera. — 
la pena stessa, Galera. — A- 
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vanno de galera, uomo pes¬ 
simo, Avanzo di galera. — 
Essere na vera galera, dicesi 
di dimora o di occupazione 
alle quali uno sia forzato, Es¬ 
sere una gran galera. — Veri- 
nere u patre ngalera. Ved. in 
Vendere. 

ìo Ga l essa, Calesse e Calesse. — 
re Gal essa de retuorno. Ved. in 
sa Retuorno. 

s- Galessella, Calessino, 

na ilalessiata, gita in calesse, Sca¬ 
lze lessata. 
io, Galessiere, Calessante si disse in 
oh Toscana fino a clic i calessi vi 

furono in uso. 
:e| Gallerò, Ghiro. — Essere nu 

gallerò, di chi dorma molto v 
m- Dormire quanto un gl tiro, che 
ni- dìcesi pure Dormir quanto le 

materasse. 
ìs Galioto, condannato alla galera, 
di- Galeotto. — per degno della 
ie galera, Galeotto. 
o-GìiIitta, piccolo ricovero di legno 

no. o di pietra per le sentinelle, 
avi Casotto. Anche Garetta fu re- 
hi- gistrata dal Fanfani, non però 
no Garitta, come i più dicono a 

maggior gloria della francese] 
uD Gueritte. 
^a. Gal laria, stanza principale e la 

meglio adobbata della casa, 
L]a. Sala, e se molto grande, Sa¬ 

nili l°ne ; se piuttosto piccola e 
modesta, in Firenze ha nome 

a li di Salotto buono. Galleria in 
,clij italiano è tutt'alti’o. 
^Galledinio, Gallo o Polio d'In- 

t dia, Gallinaccio, e-più comun. 
j Tacchino, femm Tacchina. —- 

Fare u gaìledmìo, fare il verso 
del tacchino, Sgorgogliare. — 
Farse comm’a na galledinio, 
Farsi rosso come un tacchino. 

Gallenaro, Pollaio; cd anche più 
specialmente Gallinaio, se da 
galline, e Capponaia so da cap¬ 
poni. — sorta di gabbia grande, 
dove si tengono i polli per in¬ 
grassarli, Stia. 

Gallinella, Gallinetta. — nome 
di uccello acquatico, da taluni 
detto anche Gallenieììo, Gal¬ 
linella. — la polpa della gamba 
del maiale. Polpaccio. — I 
Gallcnelle, nome volgami, dato 
alla costellazione delle Plejadi, 
Le Gallinelle. 

’ Gallenieììo, uccello acquatico, 
Gallinella. 

Galletta, Galletta; e le più pic¬ 
cole e fine, Galìettine. — gal¬ 
lozza che nasce sulla quercia 
o altri alberi ghiandiferi, Galla. 
— scherz. di cappello quasi 
piatto, Teglia. 

Gal linimento, Galloria, Trionfo. 
Gal tiare, aver Fanimo sollevato, 

per allegrezza o superbia, Gal- 
/ lodare, Gongolare, Trionfare. 

^Gallina, Gallina. — Gallina fa~ 
' mona, Gallina di Faraone, ed 

anclìrf faraona. — Granfe de 
gallina, dicesi di scritto mal 
fatto e poco leggibile, Zampe 
di gallina, Raspatura di gal¬ 
lina, ed anche Raspaticcio. — 
Gal Una vecchia fa buono brodo 
si dice a proposito di chi ama 
o sposa donna attempata, Gal¬ 
lina vecchia fa buon brodo. 
— Essere figlio d’a gallina 
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janca, eli cesi eli chi abbia pre¬ 
ferenze e speciali favori', Avere 
il cìntolino rosso, il cinturino 
rosso, ed anche il cencio rosso 
modi sopravvissuti a' distintivi 
ond'ebbero origine. — «Tirse a 
curcare comm’igaliine, andare 
a letto assai presto, Andare a 
letto quando i polli, ed anche 
co’ polli. — Parlare quanno 
piscia a ga llina, parlare molto 
raramente, Parlar quando pi¬ 
sciali le galline; es, I ragazzi 
lian da parlare quando pisciati 
le galline. — Quanno a gal¬ 
lina scacateja ha fatto l’uovo, 
chi troppo s’affatica a scusarsi 
è il colpevole, Gallina che 
schiamazza ha fatto l’uovo. 

Gallinaccio. Ved. il più coni. 
Galledinjo. 

(hallo, il maschio della gallina, 
Gallo. — Gallorie munta gnu, 
Gallo salvatico. — Farm gallo 
mi)rie,?so i galline, dicesi di un 

uomo che, solo in mezzo a 
più donne, faccia con esse l’a¬ 
mabile, lo spiritoso, Fare il 
gallo tra le galline, Sgallet¬ 
tare. — Pesce gallo, pesce 
détto pure Pesce S. Piatto, 

Pesce S. Pietro. 
Gallone, Gallone. — distintivo 

di sott’uffiziale, Gallone. — mi¬ 
sura di liquori, Gallone. 

Galiott,ola, la femmina del tac¬ 
chino, Tacchina. 

Gali liccio, gallo giovine, Galletto, 
dimin. Gallettino. — Pare u 
galiuccio, mostrar baldanza, 
Ingalluzzire , Ri rigali lizzarsi , 
Sgalluzzare e Sgallettare. — 

Gallaccio è anche nome d’una 
sorta di mollusco marino, Galli— 

u. nella. 
: \Giilluffo, cappone mal capponato, 

Gallione. 
Gailunare, Gallonare. 
Gallunaro, Gallonalo. 
Galoppo, Galoppo. — I galoppo, 

Di galoppo, ed anche A ga¬ 

loppo. 
Galitppare, Galoppare. — figur. 

il correr dell’uomo, Galoppare, 
Galoppata, Galoppata. 

Galoppino, persona che per istrap- 
par da vivere corre da mat¬ 
tina a sera in servigio altrui, 
Galoppino. 

Gamma, Gamba. — per simil. 
parte di molti oggetti, come 
tavolini, seggiole, ecc., che serve 
a sostenerli, Gamba. — del 
compasso, Gambe. — di un vano, 
Stipite. — di un telaio di fine¬ 
stra, BattentaÉ— Gamme storte. 
Gambe torte. — Gamme a 
chichiricò, torte in fuori, Gambe 
a ìccase. — a trapana turo, 
torte in dentro, Gambe a bilia, 
ed anche sempl. Bilie, che pro¬ 
priamente sono quei legni storti 
con cui si serrano le legature 
delle some. — Cu i gamme ap¬ 
pese, Con le gambe spenzo¬ 
late. — Oh i gamme pc Varia, 
A gambe in aria, A gambe le¬ 
vate. -- Abballare a mio « 
gamme, per la paura, Fargli le 
gambe giacomo giacomo. — 
Metterse i gamme ncuollo, met¬ 
tersi ad andar di tutta forza, 
Mettersi le gambe in capo. — 
Nun tenere colmi gamme, che 
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anche si dice Nun sentir se cchiù 
i gamme, pei’ la stanchezza,. 

ito. 

»are 

Non aver più gambe, Non sen¬ 
tirsele più , Essere sgambato. 
— Rompere i gamme a uno, 
fargli concorrenza molto dan¬ 
nosa, Fargli un 
un ridosso, Dargli alle gambe 
— Romper se i gamme- isso 
stesso. Darsi della zappa o della 
scure su’piedi, Infilarsi o Infil¬ 
zarsi da sè, da sè stesso. — Sen~ 

■ tèrse spessiate i gamme, venir 
'raD meno le forze o l’animo, Aver 
nat tronche le gambe. — Tenere 
tra bone gamme, Aver buone gambe, 

Esser bene in gamba. — Va¬ 
imi' lere adderesmre i gamme a 
co» i cane, porsi a cose impossi - 
sen., bili, Voler raddrizzare le gambe 

di ai cani. 
vauGammale, la forma per lo sti- 

tiii vale. Gambale, che ha quattro 
fori' parti, Stinco, Polpa, Pedule e 
ite ■ Stecca. — la parte dello sti- 
aml vale che copre la gamba, 
t,uf> Tromba, 
bilGammariello, Gamberino. 
ì piGànimaro, Gambero. — Russo 

comm’ a mi 

ne fu già una fabbrica famosa 
(Huet, Diction. méd. chirurg., 
Parigi, 1830). ■ 

(mammella, Gambina, etta, uccia. 
Gamméru, armatura della gamba, 

Gambiera e Gamberuolo. 
contraltare, G ammetta, nome eli un uccellò 

di ripa (orn. himantopus), Gam¬ 
betta, ed anche Imantòpo. 

Gamm micie Ilo, polpa muscolosa 
della gamba della bestia ma¬ 
cellata, Muscolo. — il ginoc¬ 
chio del maiale, Ginocchiello. 

Ganassa, Ganascia. 
Gancio, uncino, Gancio. — per 

Quando. Yed. questa voce. 
Gambizzare, piacere, aggradire, 

Garbare, ed anche Gai’beggiare, 
ma meno usato. 

Garbo, bella maniera, Garbo. — 
foggia, maniera ond’una cosa 
è fatta, Garbo. — curvarnento 
o piegamento in arco che si 
dà ad alcune cose, Garbo. — 
Omino o Fenrnena de garbo, 
Uomo o Donna di garbo. 

Gargarismo, Gargarismo e Gar- 
gherismo. 

Gargarizzare, Gargarizzare. 
sta ■ :compt’ « tm gammato. Rosso N Ganga ruozzolo, Gorgozzùle. 

ratii come un gambero cotto, come /fargia, organo della respirazione 
^ de’ pesci, Gargia, Branchia, 

Gargirtbbola, nome scherzoso della 
carcere, Catorbia, Gattabuia, 
Gabbia. — Mettere ngarghib- 
bola, Incatorbiare, Mettere in 
gattabuia, in domo Petri, al 
fresco, o dove si vede il sole 
a scacchi. 

Garrese, piaga fatta da sella o 
basto sul dorso di cavallo o 
giumento, Guidalesco. 

ncq un tacchino 
, 0 invaili ni autto, strumento chirur- 
van gico in forma di piccolo col¬ 
pe 1 hello, Gammautte ; ma i più 
mil preferiscono dirlo Bistorì (frane. 
irgli bistouri), senza dar retta a chi 
10 li esorta a dire almeno Pisto- 
0 lS rino, ricordando che i Francesi 

for stessi confessano aver tolto il 
n0, nome di questo instrumeuto da 
ne [ Pistoia (lat. Pistorium), dove 

20 An deboli, Vocab. Nap.-h. 
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Gas, Gas, e più conforme alla to¬ 
scana pronunzia Gasse.—CMUo 
d'u gas, chi governa i fanali a 
gas o serve altrimenti a sif¬ 
fatta illuminazione, Gassaiuolo. 

\ Gatta, propr. la femmina del 
gatto, Gatta; ma quasi sem¬ 
pre i Napol. chiamano Gatta 
così il maschio come la fem¬ 

mina, e tale osserva il E an¬ 
fani essere anche stato l'uso 
degli antichi Toscani. - - Gatta 
cenerénnula. Yed. Ceneiìén- 
nula, — Gatta de mare, nome 
d’un pesce, Gattuccio. I Ve¬ 
neziani lo chiamano Pesce gatto. 
— Gatta noe cova, c’e sotto 
qualche malizia, inganno, Gatta 
ci cova. — Erva d’a gatta, 
erba medicinale a' gatti (hot. 
neccia cataria), Erba gattaia, 
ed anche Erba gatta, e da 
gatti. — A gatta pe troppa 
pressa fece i figlie cecate, 
contro la soverchia fretta in 
fare checchessia, La cagna fret¬ 
tolosa fece i canini ciechi. — 
Fare a gatta morta, Par la 
gatta morta; e il cessar di 
farla, Uscir di gatta morta. — 
Fare conm' a cane e gatte, 
Par cane e gatto, Stare come 
cani e gatti. — Magnare ce- 
revelle de gatta, Smemorare, 
Ingnillire. — Quanno a gatta 
nun c'è, i surece abballano, 
Quando la gatta non è in 
paese, i topi ballano. — Quatto 
gatte, poca gente, Quattro gatti. 
— Vennero a gatta int’u sacco, 
Vender la gatta nel sacco, e 
così Comperarla. 

Ga t te Ila, Gattina. — nome di 
ciascim di quei regoli che, in¬ 
chiodati a ridosso di due travi, 
servono a tenerle ben collegato, 
Stecca. 

Uaticma imone, specie di ber¬ 
tuccia, Gattomammone, ed au- 
ehe Mammone. — Voce de 
gattemaimone. Voce di gatto 
scorticato. 

Gattiglio, femm. Gattegua, clic 
ha natura, costume di - gatto, 
Gattesco. 

Gattino, Gattino, Micino. — 
Hanno apierte Vnocchie ì gat¬ 
taie, I micini hanno aperti gli 
occhi. 

Gattimma, l’ardore libidinoso de' 
gatti, Caldo, Pregola. — Jire 
ngattimma, Andare in fregola, 
in amore, e si disse anche An¬ 
dare in gattesco. . 

Gatto, il maschio della gatta, 
Gatto. — A gatto vieeekio 
sórece tennerielìo, dicesi di vec¬ 
chio che corteggi o sposi una 
giovane, A gatto vecchio topo 
giovane. 

Gattono, grosso gatto, Gattone. 
— ciascuno di quei regoli che, 
conficcati nel muro, sostengono 
o asse o scansia o simile, Bec¬ 
catello. — . Gattune, quei le¬ 
gni che si conficcano per so¬ 
stegno sotto i capi marciti delle 
travi, Beccatelli. 

Gattnneiello, pezzo di pietra o 
di mattone che sostiene per di¬ 
sotto ciascuna delle alie d’un 
fumaiuolo. Nasello. 

Gaudeammo, godimento, allegria, 
convito, o altro di simile, Gau- 
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dearnus; onde poi Stare in 
gaudeamus, per stare allegra¬ 
mente, godersela, 

Ga veglia, ciascuno de’ quattro 
pezzi di legno componenti il 
cérchio della ruota, Quarto della 
mota. — per regolo da tenere 
insieme due travi, oggi più co¬ 
mune Gattello,, Stecca. — 
scherz. per gamba, Stinco. 

Gaveglie, glandole della gola, Ton¬ 
sille , che soltanto se morbo¬ 
samente enfiate si dicono Ga¬ 

vine. 
Gavcniello, uccello di rapina. 

Gheppio. 
Gàveta, vaso da dar bere a polli,/ 

maiali, ecc., Abbeveratoio: dal 
latino Gabaia, catino, scodella. 
— canaletto lungo una strada 
per ismaltirvi l’acqua piovana, 
Cunetta. 

Gavetellii, arnese da cucina che 
si mette sotto l’arrosto per rac¬ 
cogliere l’unto che ne cola, 
Leccarda, o più comunemente 

Ghiotta. 
Ga viglia, lo stesso che Gàve- 

C1LIA. 

Gazzarra, strepito di voci, stru¬ 
menti, spari, per allegria, Gaz¬ 

zarra. 
Gazza a, fiore, Gaggìa. — la pianta, 

Gaggio, 
Gelare, e più volgar. Jctare, 

trans, c intrans., Gelare, Ag¬ 
ghiacciare, Congelare. — Ge¬ 
larse, di liquidi, Gelarsi, Con¬ 
gelarsi. — tigur. di persona, 
Agghiacciare e arsi, Assiderare 
e arsi, Agghiadare. — Gelare 
i diente, effetto di soverchio 

freddo dell’aria, delle bevande, 
de’ cibi, Mozzare i denti. — 
Gel arse u sànghe ncuollo a 

uno, di chi abbia una gran 
paura o un gran dolore, Ge¬ 
lategli il sangue. Agghiacciar- 

glisiil sangue nelle vene, Sen¬ 
tirsi ghiacciare. 

Gelata. Ved. il più comune Masco. 

Gelatina, Gelatina. 
Gelato, sorbetto indurito e di¬ 

viso in pezzi di varie forme, 
Gelato. 

Gelo, Gelo, Ghiaccio. — fìgur. 
crosta di zucchero cotto, Gelo. 
— Essere m gelo, di persona 
assiderata , Esser ghiacciato , 
ghiaccio , ghiacciato morto , 
ghiaccio marmato. -- di per¬ 
sona d’animo freddo, Esser di 
ghiaccio. — di stanza molto 
fredda, Essere una ghiacciaia. 

Gelusia, Gelosia. — ingraticolato 

alla finestra, Gelosia.. 

Geloso, Geloso. 
Gemello, nato ad un parto con 

un altro, Gemello. — Gemelle, 
plur., paio di bottoni uniti, 

Gemelli. 
Generala, chiamata di tutti i sol¬ 

dati, di tutt'i cittadini, a pren¬ 
dere le armi, Generale; onde 

Sonare o Batter la generale. 
Generale, sost, grado militare, 

Generale. — grado monastico, 
Generale. 

Generale, agg., Generale. — 
E generale, In generale, Gene¬ 

ralmente. 
Gonerusitìi, Generosità. 
Generuso, Generoso. 
Gengiva, Gengiva e Cengia. 

I 
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Geniale, piacente, Geniale. 
Genio, inclinazione dell’animo a 

cosa o persona, Genio. — De 
genio, volonterosamente, Di o 
Con genio. — Contro, genio, 
Contro genio, A contraggenio. 
— Dare a u genio, Dare nel 
genio. — Jire a u genio. An¬ 
dare a genio. — Stare de genio, 
Stare in vena, in buona luna. 

Geniuso, piacente, Geniale. 
Gentarella, Genterella, Gentic- 

ciuola, Gentuccia e pegg, Gen- 
tucciaccia. 

Gente, Gente. — Gente bassa, 
Bassa gente, Popolino. — Gen te 
de strafa o de mici:'a strafa, 
Gente di per la strada, da tri¬ 
vio, Gentaglia. — Bona gente, 
modo cllindirizzarsi alla gente, 
Buona gente. — Chiammare 
gente, Gridare accorr'uomo. — 
Fare gente. Par gente, Par po¬ 
polo. 

Gentile, dì persona, Gentile, Gar¬ 
bato. - di cosa, Gentile, De¬ 
licato. 

Genuino, sincero, Genuino. 
Genuvese, sost. fernrn., carne 

cotta alla genovese, Genovese. 
Genzianella, pianta, Genziana, 
Geranio, fiore, Giranio. 
Gesorfatit, una delle note musi¬ 

cali, Cisolfaùt. 
Gessatolo, formatore di statue, 

vasi o altro in gesso, Gessaiolo. 
Gesuita, Gesuita. — per ipocrita, 

simulatore e simili, Gesuita. 
Gettone. Ved. Jettariello, cli'è 

il suo vero nome napoletano. 
Ghetta, da metter su la scarpa, 

Ghetta. 

Ghirlanna. Ved. il più comune 
Grillane a. 

Già, Già. — come affermazione, 
Già, Appunto. 

Giucca, Giacchetta. 
Giacchetta, Giacchetta. — Giac¬ 

chetta de caccia. Cacciatora. 
Giacchetto e Giacchetiello, Ser¬ 

vitogli o. — sorta di giuoco di 
dadi, Giacchetto. 

Giaceh ettone, giacchetta lunga e 
larga, Giacchettone. 

Giucco, dicesi dalle donne un ve¬ 
stimento a maniche piuttosto 
larghe, che copre loro dal collo 
alla vita, Giubbetto, 

Giacnbino, nome di setta poli¬ 
tica, Giacobino. 

Giacimetto e Giacimé, sorta di 
tessuto, Giaconetta. 

titolante, Gigante, femm. Gigan- 

tessa. 
Gialletio, colore usato in varie 

mestiche da’pittori, Giallolino. 
Gialliare, Ingiallire e are. — 

Gialliarse, Ingiallire e are. 
Giallimma, Giallume. 
Giallo, sost., il color giallo, Giallo, 

— Giallo de croma. Giallo di 
cromo. — Giallo antico, sorta 
di marmo, Giallo antico. — 
Giallo d’Fmbo, marmo, Giallo 
di Nembro. — de Siena, marmo, 
Giallo di Siena. — urientale, 
marmo, Giallo orientale. 

Giallo,agg,, Giallo. — per smorto, 
■ Giallo. 
Giallore, Giallore, Giallezza. 
Giallulillo, Gialletto, ino, uccio. 
Giallulino, sorta di colore giallo, 

Giallo di Napoli, detto anche 
Giallo minerale. 
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e I Gialluoteeo, Giallogno e Gial¬ 
lognolo, Gialligno, Gialliccio, 

I Già liuto, dicesi del viso, Giallo. 
Giarra, specie di bicchiere eli 

corpo più grande delFordinario, 
.. I Gotto. Anche il toscano ha 
„ ! Giara, ma risponde al napol. 
_ I Ciotula, e più specialmente a 
li [ quella per brodo, 

Giarretella, Gottino. — Rompere 
e I i giarretelle , romper 1' ami¬ 

cizia, Bompersi o Romperla 
_ I con uno, Guastarsi, Venire a 
0 I rottura. 
0 R Giarretiello, Orcioletto, ino. 

Giesii, 'Gesù. — esclamazione di 
_ I sorpresa o di spavento, Gesù 

mio ! — Fare GiesM dicesi de’ 
H I bambini il congiunger le mani 

in atto di preghiera, Bare Gesù. 
L. I — Il Giesù, la chiesa de’ Ge¬ 

suiti, Il Gesù. 
e | Giesummino, Gelsomino. 
> 1 Giglio, Giglio, detto anche alla 
_ I francese Fiordaliso allorché si 

parla de’ gigli d’oro, insegna 
dell’antica Casa di Francia. — 

5, I Tenere gìglio cu uno, Aver 

li I ruggine con uno, Serbargli 
;a I rancore. 

_ | Gilecco, e meno volgarmente Gilé, 
o ! Panciotto, ed anche Corpetto, 

I ma a Firenze è raro udirlo 
9 1 chiamare altrimenti che Sotto- 

ì I 
veste. 

| Gileppo, Giulebbe e Giulebbo. 
(lineila. Ycd. il più com. .Te¬ 

ne ll a. 

3 | Gioco, e non Juoco, si dice per ec- 
3 I cezione nelle locuzioni Gioco de 
ie I cavalle, Circo equestre, olim¬ 

pico, Gioche de cavalli, Giuo¬ 

chi di cavalli, equestri, e Gioche 
d'acqua, Scherzi d'acqua. 

Gioia, pietra preziosa, Gioia , 
Gemma. — per cosa eccellente 
o persona cara, Gioia. — ironie, 
di cosa o persona cattiva, Gioia. 
— maniera affettuosa di chia¬ 
mare, Gioia, Bella gioia. — 
dìcesi anche per allegrezza, 
Gioia, ma’ Napol. quasi sem¬ 
pre preferiscono dire Frìeeza. 

Giovedì, Giovedì. — Giovedì mur- 

zìllo, l’ultimo giovedì di car¬ 
nevale, Giovedì grasso, detto 
anche Berlingaccio. 

Giovene, sost., Giovine e Giovane. 
— per aiutante di banchiere, 
Giovine di banco. — di procu¬ 
ratore o notaio, Giovine di 
studio. — di bottegaio qua¬ 
lunque, Garzone. — per gar¬ 
zone di caffè o trattoria, Ta¬ 
voleggiante. 

Giovene, agg., Giovine e Giovane. 
— di animale,di pianta, divino, 
e di altro che abbia poco tempo 
o sia poco stagionato, Giovane. 

Giva, girata di cambiale o di 
polizza di banca, Girata. 

Girare, trans., Girare. — intr., 

andare attorno per il mondo, 
Girare; onde il nome di Gi¬ 
ramondo a quello ehe i Fran¬ 
cesi dicono Tomiste. 

Girasole, fiore, Girasole. 
Girata, di cambiale e simili. Yed. 

il più com. Gira. — passeg¬ 

giata in qua e in là, Girata, 
dimin. Giratina. 

Giravota, Giravolta. 

Girella, cilindro di legno che fa 
parte del castello dell'arrotino, 
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Giroletto — specie di carni - 
coletta di metallo, sotto cia¬ 
scun piede ' di taluni mobili. 
Yed. il più com. Terucciu- 

LELLÀ. 

Giretto, viaggetto in qua e in là, 
Giratina, 

Giro, Giro. — quello a cui è at¬ 
taccata la manica dell’ abito, 
Giro. — viaggio per diporto, 
Giro. — Giro de bacchette, pu¬ 
nizione militare, Giro di bac¬ 
chette. — Metter se ngiro, an¬ 
dare a sbrigare diverse faccende, 
Porsi in giro. 

Giubbilare, trans., dispensar dal 
servizio con pensione, Giubi¬ 
lare. 

Giubbilazione, dispensa di ser¬ 
vizio con paga, Giubilazione. 

Giubbileo, Giubileo. 
Giudicato, residenza del giudice, 

oggi pretore, Giudicato, oggi 
Pretura, — Passare ngmdi- 
cato, di sentenza e per simil. 
di qualunque altra cosa sulla 
quale non si possa più tornare, 
Passare in giudicato. 

Giudizio. Yed. il.più com, .Tr¬ 
incio. — per giudicamento, 
Giudizio. 

Giudiziuso, assennato, G i iteli zi oso. 
Giugno, Giugno. 
Giugrafia, Geografia, 
Giujelliere, Gioielliere. 
Giujello, Gioiello. 
Giumetria, Geometria. 
Giuntale, gazzetta, Giornale, Dia¬ 

rio. — libro de’ negozianti, 

Giornale. 
Giurualiero, colui che lavora a 

giornata. Giornaliere, ero. 

Giunta] ista, Giornalista. 
Giuramento, Giovamento, Pro. 
Giuvanieìlo, Giovanino, Giovin¬ 

cello. 
GiuvanuttieUo, Giovanottino. 
Giuvare, Giovare. 
Giuventii, giovanezza, Gioventù. 

— quantità di giovani, Gio¬ 
ventù. 

Giuvinotto, Giovanetto e Giova¬ 
notto. — tra’ legnaiuoli, colui 
che pialla il legname, Pialla 

tore. 
Gliandra, più com. Guglkmdva, 

Ghianda. 
Gliógliaro, Balordo, Bietolone. 
Gìiommero, Gomitolo, — dieci 

carlini della vecchia moneta, 
Ducato. — quantità di monete 
avvolta in una striscia di carta, 
Botolo. — intrigo, raggiro, Ma¬ 
tassa, — scliorz. per anno di 
età, Carnevale; es. Tengo na 
miseria de cinquanta gliom- 
mere, Ho cinquanta carnovali 
sul groppone. - di persona 
tutta contorta ed attatta, Go¬ 
mitolo. — onde Farse nn gliom- 
ììtero, Aggomitolarsi e Raggo¬ 
mitolarsi. - Pigliare u cargo 
din gìiommero, trovar modo 
di sbrogliare un intrigo, di 
sciogliere una difficoltà, Tro¬ 
vare il bandolo della matassa. 

Gliummarieìlo, Gomitolino. 
Gnàgnera, Lamento, Lagno. 
Gnagnolla, aggiunto di morte, 

Lenta, Per consunzione. 
Gnanarirse, infuriare come una 

janara, Dar nelle furie, Di¬ 
ventare una furia, un serpente. 

Gnavnlare, Miagolare. 



iGnellato, freddo, indolente, Fiae- 
cone, Floscione, Cencio molle, 

■otìh Pappa tiepida. 
Gueimnegnemme, dicesi di per- 

no.l sona tarda, lenta nel parlare e 
nell'operare. Tattamèa. Bigu- 
tini : « È un tattamèa che fa 
cascare il pan di mano a sen¬ 
tirlo e a vederlo. » E Fiac- 

Gìg|i camidolle lo dicono a Pistoia, 
co^ — usato come avverbio, lan¬ 

ciai guidamente, pian pianino, Lem¬ 
me lemme. 

né jptnernò, Gnornò, abbrev. di Si¬ 
gnornò, che oggi più comun. 

olcH si dice Nossignore. 
di Oliò, vocativo di Onore e Onora: 

ou® ved. queste voci, 

aon Gnoniatra, Signora madre. Ved. 
cari;-, in Onore. 

o, iGnopatre, Signor padre. Ved. 
mog Onore. 

fjo Cuore, femm. Onora, propria- 
jlk : mente abbreviazioni di Signore 
•noi e Signora, ma comunemente 
enfi si usano per Babbo e Mamma, 
a, ( Serbano il proprio significato 
jffrs allorché per rispetto sì pre¬ 
dasi- pongono ad alcuni nomi di 
f tr _ parenti, come Onora vara, 

ni Onore zìo, Signora nonna, Si- 
go,'. |nor zio, e simili. 

■jGnorsì, Gnorsì, abbrev. di Si¬ 
ati gnorsì, più coni. Sissignore, 
io, Gnostra. Ved. il più comune 
10, Nchiostra. 

m( .Gratula, Bazzecola, Ninnolo, Gin¬ 
gillo. 

1C Gnuoccolo, Gnocco. — per vezzo, 
carezza. Ved. Veuocculo. 

.j fGimogmilo, Vezzo, Moina, Smor¬ 
fia, Smancerìa. 

Gnarante, Ignorante. — per zo¬ 
tico, malcreato, Villano. 

Gimranza, Ignoranza. 
Gratularla,lo stesso che Gnòtula. 

Gratuliare, trattenersi in bagat¬ 
telle, Gingillarsi, Baloccarsi. 

Gobbia, sorta di scalpello, Gob- 
bia, e più comun. Sgorbia, — 
Mesa gobbia, Ci, così detto 
dalla sua forma. 

Goccia, Goccia, Gocciola e Goc¬ 
ciolo, Stilla. — per apoplessia, 
Accidente, ed anche Gocciola: 
onde il Cadere a uno la goc¬ 
ciola, che si disse già per il 
nap. Venire na goccia. —Goc¬ 
cia serena, amauròsi, Gotta 
serena. • - A goccia a goccia, 
A gocciola a gocciola. — As- 
smnigliarse comm'a clojc gocce 
d'acqua. Somigliarsi come due 
gocciole d'acqua. 

Gócciola, nome di taluni piccoli 
risalti negli ornamenti archi- 
tettonici, Gocciola e Goccia, 
detta pure Campanella. 

Goffa, gonfietto nelle guernizionì 
delle vesti femminili, Sgonfio, 
Sgonfietto. — sgarbo ne’panni, 
in forma d’enfiato, Gheffa : 
voce dell’uso. 

Gola, peccato di golosità, Gola. 
— nome dato a una sorta di 
doppia modanatura. Gola'e 
Goletta; e c'è la defìtta, Gola 
dritta, e la ruvescia, Gola ro¬ 
vescia, o torta. — Fare gola, 
dicesi di cibo, e figur. anche 
d’altro, che induca desiderio 
di se, Far gola. 

Gómmena, canapo da nave, Gó¬ 
mena. 
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Góunula, barca veneziana, Gon¬ 
dola. 

Gorga, pronunzia particolarmente 
aspirata e gutturale, Gorgia. 

Gradatamente, a grado a grado, 
Gradatamente, A o Per gradi. 

Gradiata, tutte le scale di una 
casa prese insieme, Scalinata. 
— parte della scalinata clie va 
da un piano all’ altro della 
casa, Scala; es. La mia casa 
ha molte scale; Per venir da 
me bisogna fare tre scale. — 
quella innanzi alle chiese o al¬ 
tri edilìzi, Scalinata. — quella 
che nelle chiese sta innanzi a 
balaustrata o altare, Gradi¬ 
nata. — quella tagliata in al¬ 
cune vie alpestri, Gradinata. 
— scherz. le ineguaglianze de’ 
capelli mal tagliati, Scale, — 
Gradiata a scafane. Cordo¬ 
nata, detta anche Scalinata a 
padiglione. 

Gradillo, Gradino, Scalino. 
Gradinò, dell’ altare, Grado. - 

quell’ arnese simile a scalino 
che si pone sugli altari per so¬ 
stener candelieri, fiori, ecc., 
Gradino. 

Grado, scalino, Grado, e più com. 
Gradino.—dignità,posto, Grado. 
— il più o il meno di talune 
cose o misure, Grado. — Grado 
de V autore, quello dove il 
prete tiene i piedi nel dire la 
messa, Predella. — I grade, 
fem., La scalinata, o Le scale. 
— Stare a u gradò sugo, te¬ 
ner contegno conveniente, Te¬ 
nere . il suo grado. 

Gradone, grado alto, Scaglione. — 

ciascuno di quelli che sono nel 
giro esterno d'una cupola .Ratta, 

Gragliano, vino del paese di que¬ 
sto nome , G ragnano , come 
Chianti, ecc. 

Grammegna, Gramigna. 
Grdmmula, strumento da dirom¬ 

pere il lino o la canapa, Gra¬ 
mola. 

Grana, scabrosità di superficie 
che fa come granelli, Grana. 
— compofizione de’ solidi che 
si scorge nella loro rottura, 
Grana, — Forte de grana, 
delle gramolate, 33en granito. 

Granano, stanza dove si ripone il 
grano, Granaio. 

Granata, proiettile da guerra. 
Granata. — specie di fuoco ar¬ 
tificiale, Granata, dimin. Gra¬ 
natina. — gioia simile a’ grani 
delle melagrane, Granato. 

Granatiere, Granatiere.—scherz. 
di donna di gran persona, Gra¬ 
natiere. 

Granatimi, piccol granato, Gra¬ 
natino. — per margheritina, 
Granatino. 

Granato, frutto del melograno, 
Melagrana e Melagranata. — 
l'albero, Melograno, Melogra- j 
nato, ed anche Granato, ma I 
meno comune degli altri due. 

Granavòttòla, Ranocchio e Ra¬ 
nocchia, Rana. Le rane che 
si vendono spellate per farne I 
brodo agli infermi, da’ Napol. I 
si dicono specialmente Gra- j 
nogne e Eanogne. ~ Tenere I 
i granavottoìe ncuorpo , lo I 
stesso che Tener ce ipoluinmr. I 
Ved. in Palumaio. 
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Grana vuottolo, rettile anfibio si¬ 
mile al ranocchio, Botta. 

Granfiasela, Grancassa. 
Granfa, zampa armata cVugnpni, 

Granfia, Artiglio, Rampa. — 
de' polpi, delle aliaste, eoe., 
Branca, e tra’ pescatori anche 
Granfia. — la penna del mar¬ 
tello, quando è rifessa e ri¬ 
curva, per uso di sconficcare, 
Penna a granchio, ed anche 
semplic. Granchio. — figur. per 
mano, Branca, Granfia. — Met¬ 
tere i granfe ncuollo a uno, 
Prender balìa addosso a uno, 
Metterselo sotto, Impadronir¬ 
sene. 

Granfiata, Brancata , Artigliata, 
Rampata. 

Granfetella, Granfietta , Ban¬ 
chetta, 

Granguardia, sede principale della 
guardia d'una città, d’un campo, 
Gran guardia. 

Granile, edilizio da riporvi il 
grano per uso d' un paese , 
Granaio. 

Granita, bevanda diacciata al 
punto di diventar granellosa, 
Granita; onde Granita di caffè, 
di limone, ecc, 

Granito, pietra durissima, Gra¬ 
nito. — Granito hi do. Granito 
bigio. — de Corsìa, Granito di 
Corsica. — indentale, Granito 
orientale. 

Granile, Grande, — Ngranne, In 
grande. — Granno de Spagna, 
in forza di sost,, Grande di 
Spagna. — Omino granile, Uomo 
di età, Vecchio. — XI granile, 
la parte più larga di una cosa. 

Il largo ; e così Granile d'a 
tèmi a. Largo del tegolo, e si¬ 
mili. 

Graunezza, Grandezza. — altezza 
di stato, di fortuna, Grandezza. 
— alterigia, superbia, Grandi¬ 
gia. — cosa fatta o detta per 
ostentar grandezza o ricchezza, 
Grandezzata. 

ÌGralineazuso, Grandeggiante, 
•Spaccone. 

Granili (dello, Grandicello, Gran¬ 
detto. 

Grànnula, Glandola. 
Graunuìuso, Glandoloso, 
Grano, frumento, Grano, — Grano 

marruoéco (bot. triticum eom- 
positum). Grano a grappoli o 
grappolino, Grano a mazzetti, 
detto anche Grano del mira¬ 
colo. — Aceno de grano, Gra¬ 
nello e Chicco di grano. — Cera 
de grano, seherz. per escre¬ 
mento, Grano pesto. 

Grano, peso della 573 parte del¬ 
l'oncia, Grano. 

Grano, moneta oggi dismessa, 
Grano: nome antico quanto la 
divisione della lira in 12 once, 
dell'oncia in 24 danari, e del 
danaro in 24 grani. —. De 
quatto a grano, dicesi di chi 
vai poco, Di quattro alla cra- 
zia. — dice vo’ nu grano p’u 
fa cantare, ecc. Ved. in Can¬ 
tare .—Senso manco nu grano. 
Senza un soldo, Senza il becco 
d’un quattrino. 

Grauogna e llanogna. Ved. in 
Granàyòttola. — Fare a gru - 
nogna, maniera di nuotare, 
.Fave il ranocchio. 
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Granone, Frumentone e Formen¬ 
tone. 

Gramniinnio, Grano turco e Gran ■ 
turco, detto pur Grano siciliano. 

Gramiliare, piu com. Venire i 
grànuìe, Grandinare. 

Granulia ta, Grandinata. 

Grànulo, 01 liceo di grandine. — 
J grànulo, La grandine, La 
gragnuola. — Venire i grà¬ 
nulo, Grandinare. 

Grappa, spranghetta di ferro ri¬ 
piegata a' due capi, che servo 
a tener fermo paletto, sali¬ 
scendi, e simili, Grappa, detta 
pure Staffa. — rjuella staffetta 

. nella toppa, in cui entra la 
linguetta, Boncinello. 

Grassezza, pinguedine, Grassezza. 
— parte grassa di checchessia, 
Grassume, 

Grasso, sost,, Grasso. — materia 
da ingrassare il terreno, In¬ 
grasso. — Macchia de grasso, 
su’ panni, Frittella: onde In¬ 
flitteli aro un abito per farvi di 
tai macchie, e Sfrittellarlo per 
cavamele. — Jirc. a uno u 
grasso a u core. Puzzargli il 
bene stare. — Nim fare uscire 
u grasso da u pigliato. Ved. 
Pigna to. — Scennere u grasso 
pi tallirne. Ved. Tallone. 

Grasso, agg., Grasso. — di ter¬ 
reno, Grasso, Fertile. — A 
grasso. Alla grassa, A farla 
grassa. — Parole grasse, di¬ 
soneste, oscene, Parole grasse ; 
e così Discorsi grassi. — Corn¬ 
ili'è grasso! dicesi ironie, di 
uomo avaro, spilorcio, Ne da¬ 
rebbe a dii non li vuole. 

! Grassone, Grassoccione, Grasso 
bracato. 

Grassotto, Grassotto. 

Grassuttiello, Grassottino. 
Gràstilla, frammento di vaso di 

terra cotta, Coccio. Anche gli 
antichi usarono Grasta per te-, 
sto da tenervi basilico o altra 
piccola pianta. — detto per 
dispregio di qualunque vaso di 
terra cotta, e più specialmeute 
di quelli da cucina, Coccio ; 
es. Lasciami rigovernar questi 
pochi cocci. — Gràstuìa de 
càntero, di persona sozza, Lez¬ 
zone, femm. Lezzona. — jRum- 
more de gràstule, quello de’ 
piatti o altri cocci urtati in¬ 
sieme, Acciottolìo. 

Grastulella, Cocciarello, 

Grata, finestrino ingraticolato, 
attraverso il quale si parla 
alle monache, Grata. — latta 
bucherellata a ciascun de' lati 
del confessionale, Graticola, 
scherz. Grattugia. — chiusura 
di quella parte del Fai tare mag¬ 
giore die dicesi presbiterio, 
Cancellino. — arnese gratico¬ 
lato, sul quale i materassai 
batton la lana, Graticcio. — 
qualunque chiusura o ordigno 
fatto a graticola, Graticola. 

Graticcila, l’armatura di legno di 
un soffitto di tela, Gratinila. 
— del confessionale, Ved. 
Grata. 

G rateficazione, Gratificazione. 
Gratiglia, Graticola, e più co¬ 

mmi. Gratella. — Gratiglia 
de legnammo, term. de’giar¬ 
dinieri, Graticolata e Ingrati- 
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colata, — d’a furnacella, 
Gratella e Graticola. — d’a 
misera, Gratella. 

Gratis, gratuitamente, Gratis. 
— Gratis al amore, esprime 
con più forza il medesimo, 
Gratis et amore, od anche et 
amore Dei. 

Gratit-utene, Gratitudine, Rico¬ 
noscenza. 

Grato, Grato, Riconoscente. 
Grattacasa, e più pleb. Ratta- 

casa, Grattugia; dimin. Grat- 
tugetta, ina. Anche i Senesi 
Grattacacia, e i Ludiesi Grat¬ 
tacacio. — lamina bucherellata 
che si mette innanzi al buco 
deìlJacquaio, Grattugia. —J?ac¬ 
cia de grattacasa, di chi sia 
butterato dal vainolo, Viso di 
grattugia. 

Grnttapùzia. Ved. il più comune 
Gratta usci a . 

Grattare, e più pleb. Rattare, 
Grattare. — sbriciolar sulla 
grattugia, Grattare, ed anche 
Grattugiare. — detto di muri, 
Raschiare. — raschiar resterno 
di un edifizio per levarne la 
muffa, Grattugiare. — cassar 
col raschietto, Raschiare. — 
rubacchiare, Raspare. — far 
profitto, Guadagnare, — sonar 
male chitarra o simile stru¬ 
mento, Grattare. — Grattare 
a /nella, a uno, picchiarlo, 
Grattargli la tigna, la rogna. 
— Gra ttare uno addò le prode, 
Grattarlo dove gli pizzica, o 
gli prude. — Grattar se a 
ponza, stare in ozio, Grattarsi 
la pancia, il •'corpo. — Gr at¬ 

torse nsieme, adularsi a vi¬ 
cenda, Fregarsi l’uno all'altro. 

• Restare grattànnese a sella, 
restar dolente , contrariato, 
Restar male, che anche dicesi 
Restare col povero a me. 

Grattata., l'atto del grattare, 
Grattata. — l’effetto o il segno, 
Grattatura. 

Grattatura, Raschiatura. 
Grattature, strumento con cui si 

raschia. Raschiatoio. — quello 
per raschiar lo scritto, Ra¬ 
schietto. 

Grattatisela, specie di pennelletto 
composto di fili d'ottone, del 
quale si servono gli orefici per 
pulire i loro lavori, Vi ratta- 
pugia. 

Gratta liscia re, palir con la grat- 
tapugia, Grattapugiare. 

Grattosa, in gergo, Scabbia. 
Gravante, Corpulento, Obeso. 
Gra vitanda, Gravidanza, Pre- 

gnezza. 
Gravita, più commi. Frena, Gra¬ 

vida, Pregna, Incinta. — Grossa 
(/mvita. Col corpo a gola, o 
agli occhi. 

Grazia, Grazia, — Bona grazia. 
garbatezza. Buona grazia. — 
Mala o Brutta grazia, Mala 
grazia, Graziacela. — Grazie, 
Mille grazie, Tante grazie, 
Grazie, Millo grazie , Tante 
grazie e Grazie tante. — Gra¬ 
zie a Dio, a u cielo, Grazie 
a Dio, al cielo. La Dio mercè. 
— Grazia de Dio, dicesi del 
mangiare, ed anche d’ogni altra 
cosa buona , Grazia di Dio, 
Ben di Dio ; e di bella donna, 
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Che bel pezzo di grazia di Dio ! 
— A grazia si, a mala pena, 
a fatica, È grazia se; es. Met¬ 
tere carrozza? a grazia si se 

jpo’ magna, Metter sn carroz¬ 
za? è grazia se si può man¬ 
giare. — A grazia vosta, ma¬ 
niera di salutare, La vostra 
grazia; e così La su' grazia, 
La grazia del sor Tonio, e si¬ 
mili. — A caro e. grazia, A 
mala pena, A stento, A fatica. 
I Romani, nello stesso senso, 
De caro e grazia, — A la 
grazia de na cosa, modo di 
significare che una cosa non è 
quel che dovrebbe essere, La 
grazia ed anche Alla grazia, 
di una cosa; es.: La grazia 
della carità, Alla grazia del 
favore ! 

Graziella, G razietta. 
Graz in so. Ved. il più com. Ag¬ 

graziato. — Fare n graziuso 
ironie, per far delle sguaiatag¬ 
gini, l'are il grazioso. 

Greca, listella tutta ad angoli 
che si cuce o si dipinge o 
scolpisce per ornamento, Greca, 
detta pure Meandro, e di min. 
Meandrino. 

Gregna, fascetto di spiche, Ma¬ 
nipolo, Mannello. 

Grieco, agg. e sost., Greco. — 
sorta di vino, Greco. 

Grillnggio, orditura di pali o 
stecconi, su cui si mandano le 
viti o altre piante rampicanti 
(dal frane, grillage), Ingra¬ 
ticolato. 

Grillamia, Ghirlanda, Serto. An¬ 
che i Toscaui dicono volgar¬ 

mente, e molti classici scrissero, 
Grillanda. — Grillanna d’u 
fumo, quel unirò di mattoni 
che cinge il forno e ne sostiene 
il cielo, Muro di cìnta, Barulla. 

Grillo e Grilletto, quel ferretto 
che toccato fa scattare il cane 
del l’arme da fuoco, Grilletto. 

Griscio, Grigio, Bigio. 
Grizzo, Grezzo e Greggio. 
Grolia, Gloria. — Jìrsenne ngro- 

Ua, Andare in gloria, in visi¬ 
bilio, in brodo di giuggiole. — 
Sanare la grolia, delle cam¬ 
pane, Sonare a gloria. 

Groliapatre, Gloria , masc. —- 
Campare de groliapatre, non 
mangiare, Vivere di spirito¬ 
santo. — Ogne sarmo fenisce 
a groliapatre, Ogni salmo fi¬ 
nisce in gloria. 

Gronna, viso arcigno, accigliato, 
Aggrondatura, Cipiglio. 

'Groppa, Groppa. — Nun pur- 
tare ngroppa , mon tollerare, 
Non portare e Non tenere in 
groppa, 

Grotta, antro, caverna, Grotta. 
—.luogo sotterraneo da tenervi 
fresche le carni, i cocomeri, o 
altro, Grotta. 

Grufo, piccola massa d'una o più 
cose avvolte insieme, Batuffolo. 
— rotoletto di bambagia o 
altro, con anima di fil di ferro, 
che le donne adoprano a so¬ 
stegno deJ capelli, Diavoletto 
e Diavolino, ma più comune il 
primo. 

Gruliarse, Gloriarsi, Farsi gloria 
di una cosa, Menarne vanto, 
Tenersene. 



Graojo, uccello, Gru e Grne. 
Gruosso, Grosso. — per non più 

fanciullo, Grande. — Accattare 
o Vennere ngmosso, contrario 
di a minuto, Comprare o Ven¬ 
dere in grosso. — Chesta mo 
è (/rossa, di cosa non credi¬ 
bile, Questa sì cli’è grossa. — 
Dito (/mosso, il primo della 
mano o del piede, Dito grosso, 
Pollice. — Farla //rossa, 
commettere un grave fallo, 
Parìa grossa, ed anche Farla 
buona. — Fare u gruosso, 
detto di fanciullo, Par del 
grande o il grande. — Farse 
gruosso,Yarsi grande, Crescere. 
— efigur. per pigliar baldanza, 
voler soprastare, Imbaldan¬ 
zire, Ringalluzzirsi. — Menar se 
ngmosso, chieder molto, aspi¬ 
rare a cose grandi, Alzar la 
mira, Porre la mira in alto: 
de* quali due modi avverte il 
Rigutini che si usano comu¬ 
nemente per « chiedere un 
prezzo molto alto di cosa che 
si vuol vendere ». — Ugruosso, 
si dice sostant, per la parte 
maggiore, la più grossa di chec¬ 
chessia, Il grosso ; es. Il grosso 
dell'esercito, Il grosso d’una 
baionetta. 

Gruppéra, striscia di cuoio o fune 
che passando sotto la coda 
ferma la sella o il basto, Grop¬ 
piera. — Capo cVa grapperà, 
striscia di cuoio che passando 
pel mezzo della groppiera serve 
a reggere la braca. Beggi- 
braca, masc. 

Grassezza, Grossezza. — i’ingros¬ 

sar di checchessia in un punto, 
Ingrossatila. 

Grussiciello, Grossettc. — rela¬ 
tivo a statura o ad età, Gran - 
dicello, Grandetto. 

Grussulano, Grossolano, Mate¬ 
riale, Rozzo. 

Grattare, Ruttare. 
Gratto, Rutto. 
Guadagno, più volgar. Qua ragno, 

Guadagno, Lucro, Profitto. — ■ 
— Fare u guadagno de Ma¬ 
ria Vrenna, esser più lo sca¬ 
pito che il guadagno. Fare il 
guadagno del Tinca, del Bu¬ 
gnola, del Zolla, di Berto Ci¬ 
liegia, dicono i Toscani nello 
stesso senso ; anzi de' due 
ultimi modi danno anche la 
spiegazione, dicendo Fare il 
guadagno del Zolla, il quale 
dava due pecore nere per una 
bianca; Fare il guadagno di 
Berto Ciliegia, che rovinò la 
casa per vendere i calcinacci,’ 
o che dava a mangiar le pe¬ 
sche per vendere i nòccioli. 

Guaglione, fcm. Qua gl iena, Fan¬ 
ciullo, Ragazzo. — per ragazzo 
destinato a’ piccoli servigi di 
una bottega, Fattorino. — per 
ragazzo di strada, Monello, 
femm. ella. 

Guagliimeielìo, Ragazzetto, 
di strada, Monelluccio. 

Guagliuuera, Ragazzaglia, Ra¬ 
gazzame. 

Guagl motto lo, fem. òttola, bam¬ 
bino pi uttosto grandicello, B am- 
berottolo, fem. ola. 

Guaguina, uccello marino, Gab¬ 
biano. — figur. di donna bassa 
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e con gambo ad arco, Sbiobba, 
Nàchera. — Pire a jeitare 
prete a li guaguine, restare 
senza modo di guadagnarsi da 
vivere, Andare alla caccia de’ 
grilli, Mettersi a pelar grilli. 
E già fu detto in questo senso 
Andare a contare i inerii, come 
trovo nel Cecehi, il quale ad 
un suo personaggio malcon¬ 
tento della fantesca della pro¬ 
pria innamorata fa dire: « Ah 
s’io vi caccio ’I piè, l’andrà 
contare i merli ». 

Guajo* disgrazia, danno, impaccio, 
Guaio. — fìg. di persona molto 
brutta, Accidente, Mostro. — 
e di persona uggiosa, Malanno, 
Canchero. — e di persona piena 
di malanni, Deposito, Cerotto, 
e pegg. Sfasciume. — Guaje 
a te, Guai a te. — Guaje 
aìl'anema toja, soja, eco., Guai 
al capo tuo, suo, eco. — E 
riu guajo, È uu brutto affare, 
un affaraecio. — Passare nu 
guajo , Avere una disgrazia, 
Capitarti o Coglierti una sven¬ 
tura. — Puoazc joassà nu 
guajo, Dio ti dia il malanno. 
— So' guaje a la capanna, 
le cose vanno male, E’ son 
guai, sono affaracci. 

GuallartlSOj ernioso, Allentato. 
Guallecchia, mollezza o gonfietto 

che fa il vestito o altro panno 
in alcuna sua parte, Glieffa; 
voce d’uso. — impressione che 
lascia ne' calzoni il ginocchio 
di chi li porta, Ginocchiata. 

Guàllera, Ernia, più com. Al¬ 
lentatura, detta pure Allenta- 

gioue. — Scerniere a guallera 
a uno, Allentarsi , Venirgli 
un’ ernia. 

Oliando, ferro ricurvo che serve 
a tener sospese le grucce negli 
arrnadj. Gancio. — quello a 
cui si tien sospesa la bilancia 
o la stadera, Appiccagnolo e 
Appiccatolo. —■ quello ma¬ 
sti ettato sul romano della lil¬ 
iali eia per fermarlo sulle varie 
taccile dello stilo, Arpione del 
romano. — ferro uncinato che 
partendo dal muro serve a me¬ 
glio fermar di dentro una porta, 
una finestra, Contrafforte. 

GuantariéUo, Guantaino , fera, 
ina. 

Guantaro, Guantaio, — Puteca 
de guantaro, Guanterìa: nome 
che si dà pure alle fabbriche 
di guanti. 

Guanterelln, Vassoino , etto , 
Guanteruzza. 

Guantiera , Vassoio , ed anche 
Guantiera, ma propr. la guan¬ 
tiera serve a tenervi dentro o 
guanti o altre cose, il vassoio 
a portarle intorno. 

Guanto, Guanto. — per raccolta 
di denari a prò di alcuno, Col¬ 
letta. — Metterse i gitani% 
Mettersi i guanti, Inguantarsi. 
— Levarse i gitante, Togliersi 
o Cavarsi i guanti. 

Guapperìa, qualità di bravo, di 
prode, Bravura, Prodezza. — 
qualità di bravaccio, Spaval¬ 
derìa, Smargiasseria. — atto 
di bravo, Bravura, Prodezza. 
— atto di bravaccio, Bravaz¬ 
zata, Smargiassata, Gradassata, 
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Rodomontata. — Bella guap- 
paria ! ironie, dì cosa die ri¬ 
chiede poco sforzo o poca bra¬ 
vura, Bella forza ! 

Guappotìello, Rogantiuo : dal 
nome di un personaggio del 
teatro romanesco, ridicolo per 
le sue braverie. 

Guappo, valoroso, prode, Bravo. 
- per ottimo nel suo genere, 

Eccellente. — in forza di so¬ 
stantivo, ostentatore di bra¬ 
vura, Bravaccio, Ammazzasette, 
Tagliacantoni e Tagliamonta- 
gne, Squartamigoli, Gradasso, 
Rodomonte. — Fare u guappo, 
Braveggiare, Fare il bravo a 
credenza, Fare il Giorgio, il 
Rogantiuo, il Gradasso. 

Guappone, Bravaccione e Bra- 
vazzone. 

Gtìarattelle. Ved. in Bavattelle. 
Guardabosche, Guardaboschi. 
Guardacaccia, guardiano d’una 

bandita, Guardacaccia. 
Guarda cammino, quella specie 

di quadro con cui si chiude 
l'intera apertura del caminetto, 
Paravento. 

Guarda cuscino, uno de’ forni¬ 
menti del cavallo, Pagnotta, 

Guardalietto, lo stesso che Ntok- 

nulietto. 

Guarda u fante, Guardinfante. 
Guardapécure, Pecoraio. 
Gnardapdttula, che non sa sco¬ 

starsi da sua moglie, Yuxorius 
de’ Latini, Mogliaio , Tutto 
moglie. 

Guardapisciazza, dispreg. di sol¬ 
dato, Guardia del piscio. 

Guarda porta, Portiere e Porti¬ 

naio, ma il pi’imo di signifi¬ 
cato alquanto più nobile, ap¬ 
punto come Porta rispetto a 
Portina. 

Guardapurtono, colui che sta di 
guardia alla porta de’ palazzi 
de’ gran signori, Guardapor¬ 
tone. 

Guardare, Guardare. — scam¬ 
pare, liberare, Guardare. — 
custodire, Guardare. — osser¬ 
vare. detto di vigilie, di feste, 
Guardare. — iritrans., procu¬ 
rare, cercare, Guardare. — 
detto di edilizi, esser volto ad 
una parte o riuscire ili un 
luogo, Guardare, Rispondere. 
- Guardar se, badare a sè, 
Guardarsi. — astenersi, Guar¬ 
darsi. — Guarda, voce de’ 
cocchieri o altri perchè uno si 
scansi, Badi. — Guardare uno 
a bùia, fargli strettissima 
guardia, quasi non gli levando 
mai gli occhi da dosso, Guar¬ 
darlo a vista, — Guardare a 
n’ anta parte, scherz. de’ guerci, 
Guardare a mercoledì. — Guar¬ 
dare i spalle a uno, badare 
che non sia assalito da tergo, 
Guardargli le spalle. - Guar¬ 
dare no cosa nfaccio, a a 
sole, o a la calmela, opporla 
alla spera del sole o al lume 
della candela per veder se essa 
traspare. Sperarla. — Guar¬ 
dare sotf nocchio, Sogguardare, 
Guardar di sottecchi, — Guar¬ 
dare stuorto uno, Guardarlo 
bieco, di traverso, in cagnesco. 
— Xun guardare a spesa, e 
simili, Non guardare a spesa, 
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a pericoli, ecc. — Nun guar- \ 
dare nfaccia a uno, tenergli j 

broncio, Non guardarlo, Non 
gli favellare. 

Guardariccio, ciascuno di quei 
tavoloni che servono ad incas¬ 
sare il pavimento de’ ponti di j 

legno, Paragliiaia. 
Guarii arroti ha, femm., stanza in 

cui si conservano abiti, bian¬ 
cheria, ed altra roba, Guai- i 
daroba. — inasch., mobile in 
cui si tengono chiusi gli abiti, ; 
Amadio. — masc. o ferma., 
colui o colei che ha cura della 
guardaroba, Guardaroba, masc. 
o femm. 

Guardata, Sguardo, Occhiata. 
Guardatura, modo di guardare. 

Guardatura. 
Guardavuoj e, colui che ha in 

custodia i buoi e li governa, 
Bifolco. 

Guardia, l’atto del custodire, 
Guardia. — la persona che cu¬ 
stodisce, Guardia. — corpo di 
milizia posto a guardia, Guar¬ 
dia. — milite di polizia o 
d’altro ramo di amministra¬ 
zione, Guardia. — drappello 
di guardie notturne, Guardia. 
— sede dell’uffiziale di polizia, 
Uffizio di polizia. — parte della 
spada che serve a guardar la 
mano, Guardia. — ciascuno do’ 
pilastrini o ferri posti, a’ lati 
degli usci da via per di¬ 
fenderli dagli Urti, Riguardo. 
— quel foglio bianco che il 
legatore suol mettere in prin¬ 
cipio del libro, Guardia. — 
Cuorpo de guardia, i soldati 

o militi che stanno di guardia, 
ed anche il luogo in cui stanno, 
Corpo di guardia. — Essere 
de guardia, Esser di guardia. 
— Fare a guardia. Par la 
guardia. — Mettcrse nguardia, 
term. di scherma, Porsi in 
guardia. — e per entrare in 
sospetto e cominciare a guar¬ 
darsi, Mettersi in guardia. — 
Muntare a guardia o de guar¬ 
dia (frane, montar la garde). 
Andar di guardia. — Stare 
nguardia, star cautelato, Stare 
in guardia. — Sur dato de 
guardia, Soldato di guardia. 

Guar diaccorpo,Guardia del corpo. 
Guardiano, custode, Guardiano. 

— titolo monastico, Guardiano. 
GuardiunéteIlo, striscia di cuoio 

che si cuce nell’interno della 
scarpa, Guardione. 

Guardrappa, Gualdrappa. 
Guarnamentaro, Sellaio. 
Guaniemimito, Finimento e For¬ 

nimento ; e il complesso dei 
fornimenti anche Guaraimento. 
Fanfara: « Tutto il guarnì- 
mento e gli arredi da cavallo. » 
— Tuiiione di quelle strisce di 
legno che si sovrappongono al¬ 
l'ossatura d’un uscio per raf¬ 
forzarla, Armatura. — Murire 
cu i gitarnemicnte ncuollo, 
morir lavorando, facendo il pro¬ 
prio dovere, Cadere o Morir 
sulla breccia. 

Guarnire,corredare, ornare, Guar¬ 
nire e Guernire. — metter na¬ 
stri, fiori o altro guarnì mento 
a un cappello da donna, Guar-1 
nirlo. 

L 
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guarnitura, guarniraento, Guar¬ 
nitura. 

Guarnizione, fregio,’ adornamento 
di vesti o altro, Guarnizione. 
— più specialmente quel fre¬ 
gio a crespe, festoni o sgon- 
fietti, che si mette alle gonne, 
Balza. — tutto ciò che -cir¬ 
conda e guarnisce le vivande, 
Guarnizione, e più comun. Con¬ 
torno. 

Guarracino, sorta di pesce, detto 
anche Mima-cella. Ved. questa 

voce. 
' Guarrone, l’osso della coscia, Fè¬ 

more. 
Guarzone, di bottega, Garzone, 

femm. Garzona. — pezzo scor¬ 
revole dello strumento da’ le¬ 
gnaiuoli detto sergente, Ascia- 

Ione. 
Guarzuueiello, ragazzo di bottega, 

Fattorino, 
Guastare, Guastare. — corrom¬ 

pere, pervertire, Guastare, In¬ 
cattivire. — Guastar se, di cosa 
da mangiare, Guastarsi, An¬ 
dare a male. — di frutte, 
Guastarsi, Immezzire. — di 
vino. Girare, Divenir cercone, 
Inccrconire. — dell’animo, Cor¬ 
rompersi, Incattivire, Imbirbo¬ 
nire, Imbricconire. — Gua¬ 
stare u lietto, Disfare il letto. 
— Guastare it mairemmonio, 
Rompere il parentado, ed an¬ 
che commi. Strappare i fogli, 
— Guastare u filato. Yed. in 
Filato. — Guastarse a nocca 
o u stommaco, con cattivi cibi 
o bevande, Guastarsi o Sciu¬ 
parsi la bocca, o lo stomaco. 

21 Andreoli, Vocab, Nap.-lt, 

—• Guastarse nu pede, nu 
traccio, Slogarsi ed anche 
Sconciarsi un piede, un braccio. 

Guastatore, tram, milit., Guasta¬ 
tore. 

Guasto, agg., magagnato, corrotto, 
Guasto. 

Gjiattariello, femra. Guattarella, 
nomi di carezza che si danno 
a fanciulli, Topolino, Trotto¬ 
lino, femm. ina. 

Guaito, sost, Ved. il più comune 
Vatto, 

Guaito guaito, Quatto quatto, 
Chiotto chiotto, Mogio mogio. 

Guazza mina, luogo dove il mare 
ha poca profondità, Basso fondo, 
detto anche semplic. Basso. 

Guazzo, rugiada copiosa, Guazza. 
— Passare a guazzo, traver¬ 
sare un’acqua a piedi o a ca¬ 
vallo , Passare a guado e a 
guazzo, Guadare. — Pittare 
a guazzo, cioè con colori stem¬ 
perati con acqua e con gomma, 
Dipingere a guazzo. 

Gabbia e Gubbietta, scalpello 
fatto a doccia per intagliare il 
legno, Sgorbia. 

Guccella, Gocciolina e ino. 
Cuccetta, avanzo di gonorrèa, 

Gocciola. 
Gucciulaturo, la parte più spor¬ 

gente del cornicione, Goccio¬ 
latoio, 

Gueciuliare, Gocciolare, Stillare. 
Gurtere, Godere. — Chi se cun- 

tmta gode. Chi si contenta 
gode. 

Guercio, agg. e sost., Guercio, 
pegg. Guerciaceio. 

Guerra, Éhterra, — figur. pei- 
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discordia, contrasto, 0 simili, 
Guerra. — Faro a guerra a 
uno, fargli contro, avversarlo, 
Far guerra ad uno. — Fare 
u scemo pc min pire a la 
guerra, Fare il grullo, il nesci, 
e simili, per non pagar ga¬ 
bella. 

Guerriare, Guerreggiare. 
Guglia. Ved, il più com. Auglià. 
Guida, il guidare, Guida. — chi 

guida altrui, Guida. — libro 
d’indicazioni, Guida. — nome 
di vari strumenti nelle varie 
arti, ì quali servono di guida 
al lavoro, Giuda.. — Guide, 
specie di soldati, Guide, — e 
per redini, Guide. 

Guidare, condurre, Guidare. — 
di cavalli 0 altre bestie da tiro, 
Guidare; e dicesi pure Guidar 
la carrozza, il carro, ecc. — 
Guidare a casa, a piiteca, e 
simili, governarla, reggerla, 
Guidar la casa, ecc. 

Guigliuttina, Ghigliottina. 
Giugliuttinare, G higliottinare, 
Guitto, abietto, vile, Guitto ; ina 

così Guitto, come i suoi de¬ 
rivati Guittonc 0 Guittaglione 
e Guittarìà, non credo che in 
Napoli si odano più. 

Guletta, specie di nave, Goletta. 
Gulìo, desiderio propriamente di 

gola, donde ha preso il suo 
nome, Voglia, Appetito. — de¬ 
siderio di checchessia, Deside¬ 
rio, Brama. — desiderio ca¬ 
priccioso, Ghiribizzo, Fantasia. 
— desiderio di donna gravida, 
Voglia. — impronta di cosa 
desiderata invano dalla donna 

incinta, Voglia ; es. Aveva sul 
braccio ima voglia di fragola. 
— per quantità piccolissima di 
checchessia, Voglia ; es. Mlui 
mannato n gulìo 0i ceruse, 
M’ha mandato la voglia delle 
ciliege, 0 pure una voglia di 
ciliege. — Gulìo de mosche 
fritte, Voglia strana, bislacca, 
matta. — Essere nu guìto 
d’omino, de fenuncila, dicesi di 
persone piccolissime, Essere un 
cosino, una cosina. — Fare 
venire u gulìo, di cosa che in¬ 
voglia di sè, Far voglia; es. 
Quella carne, 0 quella stoffa, 
fa voglia a vederla. — Farse 
passare mi gulìo, Cavarsi Una 
voglia. — Rummanere chi gu- 
lio ncanna, Mestar con la vo¬ 
glia, ed anche Attaccar la vo¬ 
glia all’arpione, 

Culi uso, desideroso, Voglioso, Bra¬ 
moso. — che ha molte voglie, 
Voglioloso. 

Ginuma, Gomma. — fìgur. di 
qualunque materia viscosa 0 

tenace,- Glùtine. — tìtimma 
arahbcca. Gomma arabica. — 
Gamma elàsteca, Gomma ela- 

. stioa. — e per quel pezzetto 
quadro di tal gomma che serve 
a cassare, Panino di gomma. 
— 'Gamma è anche nome di 
una specie di malore, Gomma. 

Ginn muso, Gommoso. 
Giumella. Ved. il più com. Vun- 

NELLA. 

Gurfo, Golfo. 

Gustare, intr., provar- piacere, 
Godere, 

Gusto, diletto, piacere, Gusto. — 
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sapore, Gusto. — inclinazione 
doli’animo, Gusto. — facoltà, 
di sentire e discernere il bello, 
Gusto e Buongusto ; e olii Tha, 
Buongustaio. — Aver ce gusto, 
godere di un fatto, Averci gu¬ 
sto. — e più Aver ce nu gu¬ 
sto passo, Averci un gusto 
matto. — Pigliarse u gusto 
de fare na cosa, Prendersi il 
gusto di farla, ed anche Le¬ 
varsi o Cavarsi il gusto di 
farla. — De gustibus n-un est 
sputaszeXia, modo scherzevole 
di storpiare l’adagio latino De 
gustibus non est dispuiandum, 
che anche i Toscani rendono 
per celia Su’ gusti non ci sì 
sputa, e sul serio Tutti i gusti 
son gusti. 

Gu sfuso, grato al palato, Gustoso. 
— di persona che diletta chi 
la tratta, Piacevole, acer. Pia¬ 
cevolone. 

Guttaperca, Guttaperca è detta 
a Firenze'. 

Governante» aia di nobili fan¬ 
ciulle, Governante. — colei che 
ha la guida della casa di uno 
scapolo, Donna di governo. 

Governare, reggere lo Stato, Go¬ 
vernare. — di cavalli, polli, 
ecc., pulirli e dar loro da 
mangiare e bere, Governare. 
— di vini, mescolarvi altro 
vino o sostanze per dar loro 
più colore o sapore, Governare. 
— di terreni, concimarli, Go¬ 
vernare. — detto dell'intonaco, 

Spianarlo. — generalmente per 
aver cura, provvedere alla con¬ 
servazione di checchessia, Go¬ 
vernare. — Gnvernarse, man¬ 
giar bene e fare quant’ altro 
conferisca al proprio benessere, 
Trattarsi bene. — Gitvcrnatc, 
modo di salutar chi lasciamo, 
Conservati, Sta’ bene,Sta’ sano, 
ecc. 

Governatore, Governatore. 
Governo, si usa soltanto come 

nome collettivo di coloro che 
governano lo Stato, Governo, 
in tutti gli altri casi si dice 
Guvierno. 

Gtiveto. Ved. il più comune Vuto. 
— Fare guveto, si dice de' muri 
quando escono dalla loro dirit¬ 
tura e fanno angolo, Far go¬ 
mito, ed anche Far canto. 

Guvierno, di cavalli, polli, uc¬ 
celli, ecc., Governo. — di vino, 
Governo. — di terreno, Go¬ 
verno. — per la biada che si 
dà in una volta a’ cavalli, Pro¬ 
fenda. — ciò che serve di pa¬ 
stura al bestiame, Governime. 
— le sostanze mescolate a’ vini 
per acconciarli, Governo. — 
quelle con cui si governa il 
terreno, Governo. — l’uso di 
buoni cibi, o d’ogui altra cosa 
buona alla vita, che più spesso 
dicesi Buono guvierno. Buon 
trattamento. 

Guzzo. Ved. il più com. Vezzo. 
Guzzuviglia, Gozzoviglia. — Fare 

gussuviglìa, Gozzovigliare. 
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I, articolo masc. plur., ohe si usa 
soltanto innanzi a' nomi che 
cominciano da consonante, I. 
— pronunziato alquanto piti 
forte, serve al genere femmi¬ 
nile, Le; es. I femmene. 

I, preposizione, che si sostituisce 
a De innanzi alle parole che 
cominciano da consonante, Di: 
es. Fine i mese. 

I, abbrev. d’Isce. Veci, questa 
voce. 

leeliese, lettera dell’alfabeto, le- 
case. — Gamme a iccìiesc, 
Gambe torte, ed anche a iccase. 
— Tenere a capa a icchesc, 
Esser mezzo matto, o una testa 
matta, Non avere il cervello a 
posto, Aver messo il cervello 
a pigione. 

Idea, più volgar. Irea , Idea, 
Pensiero, Intenzione. —Manco 
p'idea, Neanche e Manco per 
idea. 

Idróbbeeo, e più pleb. Bctrob- 
beco, Idropico. 

Idrubbesìa, e più volgar. Drub- 
bcs'ta, Idropisia. 

Impiego, e derivati. Ved. il più 
com, Mpiego. 

Incanto, vendita al maggiore of¬ 
ferente, Incanto, Asta. 

Indie. Ved. il più com. Nninche. 
Ineiaria, brama non giustificata 

da bisogno, Ingordigia. 

. 

Incluso, Ingordo. 
Incontro, rincontrarsi con ladri 

o altra gente di mal affare, 
Cattivo incontro. 

Indiano, col verbo Fare, far le 
viste di non capire, di non 
accorgersi, Par l’indiano, lo 
gnorri. 

Inezia, cosa da nulla, Inezia, 
Nonnulla. 

Inferno, Infimo. 
limerò, materia di colore tra 

turchino e azzurro, Indaco. 
Inquilino. Ved. il più comune 

Pesunante. 

Intanto, Intanto. Frattanto. 
Intatto, Intatto. 
Intersuolo, spazio tra il palco 

degli ultimi piani e la terrazza, 
clie in alcune case si lascia 
per maggior difesa dall’umido, 
dal freddo e dal caldo, Palco 
morto. I Fiorentini danno an¬ 
che talvolta questo nome allo 
spazio compreso tra il solaio 
dell’ultimo piano ed il tetto; 
ma questo propriamente si dice 
Soffitto. Ved. Suppigno. . 

luto. Ved. Disto. 

latrata, l’atto di entrare con più 
o meno solennità, Entrata, 
Ingresso. — luogo da entrare 
dovechessia, Entrata, Ingresso. 
— la prima delle stanze di una 
casa, più comun. detta Sala, 
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Stanza d'ingresso o di entrata, 
ed anche Entrata, ma il più 
comune a Firenze è Entratura. 
— rendita, Entrata. — Cam¬ 
pare (Ventrata, Viver di ren¬ 
dita, d’entrata, del suo. 

feltratura, ciò che si paga en¬ 
trando a far parte di un col¬ 
legio, di un’ associazione qua¬ 
lunque, Entratura. — cono¬ 
scenza, facile accesso ad una 
persona, Entratura, 

lutitele, Inutile. — di persona 
buona a nulla. Inutile. — È 
■imitile, modo di dar forza a ciò 
che si sta per dire, È inutile. 

Io, per lo più pronunziato F, Io, 
ed anche I’. — T %>e me, in 
quanto a me, Io per me, Io 
come io. 

Ippócreto, Ipocrita, aecr, Ipo- 
critone, pegg. Ipoeritaccio. 

Ira, Ira. — Fare l’ira de Dio, 
dar nelle furie, Pare il dia¬ 
volo , il diavolo e peggio, il 
diavolo a quattro. 

Ircuciervo, mostro immaginàrio, 
partecipante dell* irco e del 
cervo, Ircocervo. — cosa com¬ 
posta di parti disformi o lot¬ 

tanti tra loro, Pasticcio, Mo¬ 
stro. 

Ire e Jire, come anche in ita¬ 
liano Ire e Gire. Ved. il più 
comune Jiue. 

Isee, abbreviato 1, voce adope¬ 
rata per fermar le bestie da 
tiro o da soma, invece della 
quale i Toscani il più delle 
volte usano Oh. 

Iseulo, sost., nome di una specie 
di verme, Lombrico. 

Iseulo, agg., Gracile, Esile, Se¬ 
galigno. 

Isso, fem. Essa, proti., Egli ed 

Ella, Esso ed Essa. 
Istante, momento, attimo, Istante 

e Stante. — In fa n’istante, 
In un istante. 

Istinto, Istinto. 
Istituto, sost., Instituto e Istituto. 
Istruito, Istruito e Instrutto. 
Isula, Isola. — Isula de case, 

Ceppo di case, ed anche isola 
e Isolato. -- Fare isula, detto 
di fabbricato, Essere in isola, 
Essere isolato. 

Iza, aferesi di Aiaa, è voce usata 
con chi abbia ad alzar da terra 
o tirar su qualche peso, Su. 

J 

.laccio, Ghiaccio, che i Fiorentini 
preferiscono pronunziare Diac¬ 
cio. 

•lacco, sorta di rete da pesca, 
Giacchio. 

Iacinto, fiore. Giacinto. — gemma 
del color di questo fiore, Gia¬ 
cinto. 

Jàcoro, nella frase Fare jacovo 
jacovo, che di cesi delle gambe 
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gnanclo cominciano a tremare, 
Far giacomo giacomo: e credo 
non abbian punto die fare col 
nome proprio Jacovo e Gia¬ 
como, ma sieno locuzioni pu¬ 
ramente onomatopeiche, come 
Far lappe lappe. e simili. 

Jaeu velia, ordinariamente usato 
nel plurale, Lezio, Altuccio, 
Moina. — per astuzia, sotter¬ 
fugio, Gretola, Malizia. —Fare 
jacuvelle, di ragazza, Civettare, 
Far la civetta. 

Jajo, lo stesso che Jacciq. 

Janara, favoloso mostro femmi¬ 
nile, immaginato più che per 
altro per far paura a’fanciulli, 
Versiera. — figur, per donna 
rabbiosa, violenta, Arpia, Me¬ 
gera, — per maliarda, Fattuc¬ 
chiera, Strega. — Ogna de 
janara, sorta d'erba, Sempre- 
viva e più com. Semprevivo, 
detta anche Guardacasa, per¬ 
chè ama crescer su' tetti, onde 
il suo nome botanico di Sem- 
pervivtm tectomm. 

Jancaecio, che tende al bianco, 
Biancastro, Bianchiccio. 

J(|caria. Ved. il più com. Bun- 

càeìa. 

Jauclietto, sorta di tinta, Bian¬ 
chetto. 

Janeliezza, Bianchezza, Candidezza 
Janchiare, di mura, Imbiancare. 

— di tela, Imbiaucliire, e più 
propr. Curare, onde Curaiura 
della tela, e Curandaio. — 
Janchiare i captile, che anche 
si dice Janchiarse, Fare i ca¬ 
pelli bianchi, Imbianchire, In¬ 
canutire. 

Jan oblatore, di pareti, Imbian¬ 
chino. — di tele, Curandaio. 

Janchnitrirà, di mura, Imbian¬ 
catura. — di tele, Imbianchi- 
tura, e più propr. -Curatura. 

Janco, agg., e talvolta usato come 
sost. , Bianco , Candido. — 
detto di foglio, non scritto , 
Bianco. — per canuto, Bianco. 
— Janco de Vnocchio, Bianco 
del l’oc chi o. — Janco de l'uovo, 
Bianco dell’ uovo , Albume , 
Chiara. — Janco de zinco, 
biacca, Bianco di zinco. — 
Dare a uno carta janca, Dar¬ 
gli Valter ego, ed anche Dargli 
foglio bianco. — Essere carta 
janca, Esser senza malizia, 
innocente. — Fare i captile 
janche, per incanutire, e figur. 
per far lunghi e gravi sforzi, 
Faro i capelli bianchi. — Farse 
janco, impallidire, Venire o 
Divenire bianco, — Fare 
mhianco, cuocere il pesce a 
lesso, Fare in bianco. — Fare 
vedere u janco nino, Far ve¬ 
dere bianco per nero, o per 
bruno. — Lassare mhianco, 
non scrivere, Lasciar in bianco. 
— Nun farse ni janco ni 
russo, non commoversi punto, 
non curarsi affatto di una cosa, 
Non farsene nè in qua nè in 
lù, o pure nè qua nè la. — 
— Vcstuto janco, Vestito di 
bianco: ma anche Dante : « La 
creatura bella Bianco vestita ». 

Jancore, Biancore. 
Janculillo, Biancolino. 
Janeumangiare. Ved, il più com. 

Biancumanoiahe. 



Jappeco jappeco, che già fu 
detto anche <7appc jappe, modo 
avvorb, , Passo passo, Passo 
innanzi passo , Piede innanzi 
piede. 

Jastemina, Bestemmia, Sagrato, 
e a Firenze comun. Moccolo. 
— per imprecazione, Bestem¬ 
mia. — malattia che suol ve¬ 
nire alle piante, specie al grano, 
Rubigine. — Menare na jri- 
stèmma , nel signif. d’impre¬ 
cazione, Scagliarla, Lanciarla, 

dastemmare, trans, e intr., Be¬ 
stemmiare, Attaccare un moc¬ 
colo e Smoccolare, Schiacciare 
un sagrato, ed anche Attac¬ 
carla a Dio o a’ Santi. — per 
imprecare, maledire, Bestem¬ 
miare. — A cavallo jastem¬ 
ulato le luce u pilo, A cavallo 
bestemmiato gli luce il pelo. 

.Tastonimalore, Bestemmiatore, 
ed anche Bestemmione. 

Jèffula, percossa, Botta, Legnata, 
Zizzola, ecc. 

.Telare. Ved. Gelare, che oggi 

gli è sottentrato quasi del 

tutto. 

.Telata. Ved. il più coni. Masco. 

Jeìato, aggiunto di persona senza 
affetto o senza vivacità, Ge¬ 
lato, Gelido, Ghiacciato. — 
agg. di vivanda che ha cessato 
affatto di esser] calda. Ghiac¬ 
ciato é Ghiaccio, fiorent. Diac¬ 
ciato e Diaccio. 

dentarie] lo, fem. ella, Vitellino 
o Vitellina di latte. 

déncliere, Empiere, ire, Riem¬ 
piere, ire. — Jenchere u paese 
de na cosa, divulgarla, strom¬ 

bazzarla per tutto il paese, 
Riempirne il paese, 

.Touch et uni, Empitura e Riem¬ 
pitura. — ciò che serve a riem¬ 
pir checchessia, Ripieno. 

(Tenco, fem. Jenca, Giovenco e 
Giovenca. 

.Jenella, da taluni detta G-indla, 
quella lastra di pietra o d’altro 
che si mette sul parapetto 
delle finestre, Davanzale. — 
ciascuno di que’ legni aguzzati 
in cima, co’ quali si fanno gli 
steccati, Steccone. — sorta di 
travicello adoperato nelle im¬ 
palcature, Piana. — Jenelle 
d’armà, regoli di legno riqua¬ 
drati che fan parte deH’arnia- 
tura d’un tetto, Correnti, 

denestra, Ginestra. 
(lenimma, Generazione, Genìa. 
(Jenuiiro, mese, Gennaio. — Jen- 

naro sicco, massaro ricco , 
Gennaio secco, villan ricco, ed 
anche Gennaio polveraio empie 
il granaio. 

.Tennero, Genero, 
deppone , abito oggi dismesso, 

Giubbone. 
Jere. Ved. A.jere. 

Jéstrcce, Istrice. — nome di una 
specie di làcci marini, da1 na¬ 
turalisti detti Chiariti, Istrice 
di mare. 

Jettacdntere, nome che si dà per 
ingiuria alle serve, Votacànteri. 

dettare, Gettare e Dittare, But¬ 
tare. — spargere, Gettare. — 
sprecare, Gettare, Far getto. 
— di odori, Gettare, Traman¬ 
dare, Rendere. — vomitare, 
Gettare e più com. Rigettare. 
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— vendere a vii prezzo, Get¬ 
tare e Battar via, e commi. 
Bacchettare. — dì rampolli 
che mettano le piante, Get¬ 

tare. — Jettare acqua, di 
fontane, Gittar acqua, e asso¬ 
lili. Gettare. — Jettare ad- 
dorè, Mandare odore, ed anche 
Gettarlo. — Jettare nfaccia, 
rinfacciare, Gettare in faccia, 
in viso. — Jettare nièrra, Get¬ 
tare a terra, per terra, At¬ 
terrare. — Jettare u fucile, 
Battere il fucile, l’acciarino. 
— Jettare a vaso, di quelli 
da notte, "Vuotarlo. — Jettarla 
a uno, nuocergli con una sup¬ 
posta potenza malefica dello 
sguardo , Affascinarlo , e più 
commi. Dargli il mal d’occhio. 
Virgilio : « bTescio quis teneros 
oculus miìii fascinai agnos ». 
— Jettare na cosa a uno. 
Chiamargliela addosso, Augu¬ 
rargliela. — Jcitar se, di per¬ 
sona che si avvilisca, Abbot¬ 
tarsi, ed Anche Dittarsi via. 
— di liquido che per accidente 
esca del vaso, Spargersi, Ver¬ 
sarsi. — Jettarse cu a capa \ 
sotto, Gettarsi a capo in giù, 
a capo fìtto, o capofitto. 

.TettarleIlo, pezzetto di metallo ; 
coniato a guisa di moneta, che 
serve specialmente per giocare, 

Gettone. 
Tettato, chi non ha nessuno per 

lui, Abbandonato, Keietto. — 
chi si abbietta, si gitta via, 
Abbietto. 

Jettatore, Affascinatore, ma oggi 
il nome napoletano prevale in 

tutta Italia, è non disdegnano 
di adoprarlo i migliori scrit¬ 
tori toscani. 

dettatura, l'ascino, e più coni. 
Mal d’occhio. Ma anche per 
questa voce vale quello eh’ è 
eletto in Jettatore. 

dettature, Acquaio. 
dettecliiello, giovine magro e 

sparuto, Tisicuzzo, e più coni. 
Tisìchello, fem. ella. 

dettecia, Etisia, Tisi. 
Jétteco, Etico, e più com. Tisico. 

— fig. di persona molto magra, 
Tisico, e pegg. Tisico spolpo. 

dettecumma, Tisicume, — cosa 
spregevole e schifa, Sudiciume, 

Porcume. 
dettelo, il gettare , Gettito e 

Getto. — vomito, Gettito. — 
spreco , scialacquo , Gettito , 
Strazio, — Parlare a jet-feto. 
Parlare a casaccio, a vànvera. 

detto, il gettare, Getto. — il 
gittar le merci in mare, Getto. 
— il gettar nella forma me¬ 
talli, gesso, o altro, Getto. — 
luogo dove si gettano le im¬ 
mondezze, Mondezzaio. — ger¬ 
moglio, Getto. — A jetto, A 
getto, Di getto. — Fr ave care 

a jetto, Murare a secco. 
dire, e talvolta Ire, come anche 

in italiano Gire e Ire, rimasti 
oggi alla poesia, Andare. — 
per valere, Costare. — della 
posta al giuoco, Andare; es. 
Vanno tre lire. — dì lettera, 
per essere indirizzata, Andare. 
— del modo in cui un fatto 
è avvenuto, Andare. — di 
tempo prossimo a compiersi, 
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Andare; es. Va pe’ trent’anni 
ch’io sto eco. — e così pure 
di età, Andare ; es. Ei va pe’ 
trent’ annicioè si trova nel 
suo trentesimo anno. — Jir- 
senmAndarsene, Andar via. 
— per morire, Andarsene, An¬ 
dare all'altro mondo, al mondo 
di là. — di denari o roba che 
si consumino, Andarsene, An¬ 
dar via. — -Tire a Vacito. Ved. 
in Agito. — Jire buono, di 
abito che si attagli, o di qua¬ 
lunque altra cosa stia bene a 
chi deve servirsene , Andare , 
Star bene, Tornar bene. — 
Jire <Vu cuorpo, scaricare il 
ventre, Andar del corpo. — 
Jire nnanze c dereto, Andare 
su e giù, a zonzo. — Jire pe 
coppa e pe lascio, aver diarrea 
e vomito a un tratto, Andar 
di sotto e di sopra. — Jire 
sotto, nell' acqua, Andare al 
fondo, Sommergersi. - Addò 
vanna vanno, detto di busse, 
Dove le vanno le vanno, — 
Chesto va pe elicilo, Vada 
questo per quello. — Gomme 
jammo ? modo di domandar 
notizie di altrui, Come va, o 
si va? — Gomme va va, di cosa 
fatta alla peggio, Pur che sia. 
— e per esprimere noncuranza 
di ciò che seguirà, Vada come 
vuole, Segua che può. ■— E 
va dicenno, E va o E via di¬ 
cendo, ed anche E vattene là. 
— Essere juto, non aver più 
scampo, speranza, Esser ito, 
spacciato, fritto. — Fare jire, 
Scommettere, ed a questo si¬ 

gnificato servo pure in toscano 
il verbo Valere; es. Quanto 
vuo’ fà jì ca dimane chiove? 
Vale , e che domani piove. Ma 
ben più di questa locuzione , 
la quale non ha valore inter¬ 
rogativo, si accosta alla napo¬ 
letana l’altra che trovo nel 
Firenzuola -. « Che ne vada che 
eco.? » — Nun jire trecca/le, 
di cosa ed anche di persona da 
nulla, Non valere un soldo, un 
centesimo. — Va buono, modo 
di approvare, Sta ed anche Va 
bene. — Va pe quanno ecc., 
modo di esprimere compensa¬ 
zione tra fatti di tempi diversi, 
Sconta quando*ecc.; es. Adesso 
fo pietà ; sconta quando facevo 
invidia. — Va te fèda, Va te 
nuora, e simili, è maniera di 
accennare alle cattive conse¬ 
guenze che porti seco un fatto 
qualunque, Va' e fidati ! e Va’ 
a prender moglie! — Va fa- 
stipa, Vatti a riporre, ed an¬ 
che Va* ficcarti in forno, — 
Vattenne ! modo di negare ciò 
ch’altri dice, Andiamo! Eh 
via ! — Va fu pesca ! di cosa 
impossibile a sapersi, Vattel a 
pesca! —Va vide, Va stente, e 
simili, modo di ordinare altrui 
che vada a far qualche cosa, 
Va’ vedi. Va’ senti, ecc. 

Jisso, Gesso. — cannellino di 
gesso da scriver sulla lavagna, 
Gessetto. — pezzetto di gesso 
usato da’ sarti per segnar sui 
panni, Gesso da sarti. — Jisso 
de presa. Gesso da far présa, 
G esso da muratori, Gesso bianco. 
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— Jisso de ndnratore, quello 
finissimo che si stende sulla 
superficie da dorare, Gesso da 
oro. 

Jotlece, leni. Jude cessa, Giudice, 
fera. Giudicessa. 

Joguere, unire, Giungere o Con¬ 
giungere. 

JFoja, ed anche JTijata, scherzo di 
cattivo genere, Buffonata, Pa¬ 
gliacciata, Burattinata; ed an¬ 
che G raggiata si disse, e fu 
scritta dal Saccenti nelle sue 
rime, ma il Fanfara la dice 
« voce bassa e poco usata. » — 
per ripetizione di atti ridicoli, 
o spiacevoli, Commedia, o Sto¬ 
ria; es. Qiumno fenesse sta 
joja? Finirà questa storia? 

Jojorna,frutto del giuggiolo, Giug¬ 
giola. 

«Tolla, navicella stretta e lunga, 
(frane, yoìe), Feluca. — ca¬ 
valla che vai poco, Rozza. 

Jonta, Aggiunta, Giunta. — quel 
che il venditore dà sopra mer¬ 
cato, Giunta, Vantaggino. — 
Mettere a jonta a na cosa, 
narrare più. del vero, Metterci 
la cornice, le frange. — Pe 
jonta, Per giunta, Per sopram¬ 
mercato, Per soprasse Ilo. — 

. Pe jonta de ruotaio, Per giunta 
alla derrata. 

Jorda, malattia nelle giunture del 
piede, propria del cavallo, Giar¬ 
da, e più comunemente oggi 
Giardone. — Tenere i jorde, 
dicesi anche scherz. degli uo¬ 
mini impediti nelle gambo, Es¬ 
ser male in gamba, Star male 
a gambe. — e figur. di chi 

vada lento e di mala voglia, 
Andar di male gambe. 

Jostra, Giostra. 

Jubbelejo, più comun, Giublnlejo, 
Giubileo. 

•falcare, Giocare. — Jucare a de- 
nare, non per puro passatempo, 
Giocar di danari. — Jucare a 
scopa, a prinicra, eec,, Giocare 
a scopa, a primiera, ecc, — Ju¬ 
care a scoppili e, solo per pas¬ 
sar tempo, Giocare il tempo. 
— Jucare de rema, Frodare o 
Rubare al giuoco. — Jucare 
mparola, Giocar sulla pai’da. 
— Jucare sicuro, figur. per a- 
ver la certezza di riuscire, Gio¬ 
care al sicuro. — Jucare tutto 
pe tutto, mettersi a un'impresa 
dove s’arrischia il tutto, Gio¬ 
care o Fare di tutti. — Jn- 
carse na cosa, perderla per 
poco senno o per tristizia, Gio¬ 
carsela; es. E’ s’è giocato il 
pane, s’ha giocata quella casa, 
e simili. — A che juoco ju- 
cammo ? modo di risentirsi 
dell’ andamento di una cosa, 
A che giuoco si gioca? ed an¬ 
che A che giuoco s’ ha gio¬ 
care? — Averse jucato u ce- 
reviello, operar da scervellato, 
Aver messo il cervello a pi¬ 
gione. — Nim jucare a scop- 
pule, giocar di denari, e fig. 
far da senno, Non far di nòc¬ 
cioli. ■— Se jucarrìa V ampia, 
o a parte d'u pane, di gioca¬ 
tore accanito, Giocherebbe il 
collo, Giocherebbe su’ pettini 
da lino. 

Jucariello, sost., Giochetto, Gio- 



colino. — per balocco, Giocat¬ 
tolo. — come aggettivo. Ved. 
il più Colli. pAZZIÀlìIELTiO. 

Jucata, Giocata. — F'arena brutta 
jucata a uno, Fargli un mal 
giuoco, un brutto giuoco, Far¬ 
gli un tiro. 

JucatorCj Giocatore. — Jucatore 
de bussulotte, Giocatore di 
bussolotti, Giocolare e Gioco¬ 
liere. 

Jucnliare, Giocherellare, Tra¬ 
stullarsi, Baloccarsi. 

Judèca, contrada occupata un 
tempo dagli Ebrei o Giudei, 
Ghetto. Anche i Veneziani la 
dissero Giudecca. 

Ju (locare, Giudicare. — criticare, 
Sindacare. 

Judechiero, Bigattiere: mestiere 
una volta esercitato soprattutto 
nella Fudèca. 

Judicio, discernimento, senno, 
Giudizio. — procedimento giu¬ 
diziale, Giudizio; e Giudizio 
anche i Napol. dicono' quasi 
sempre in questo senso. ■ Ju¬ 
dicio ! modo di ammonire altrui 
a stare in cervello, Abbi giudizio, 
ed anche Giudizio ! — Aita d'u 
judìcio, quella da' sette anni 
in su, Età o Anni della discre¬ 
zione. — Juorno dìu judicio, 
Giorno del giudizio, Giudizio 
finale, o universale. — fig. per 
gran parapiglia, rovina, Fini¬ 
mondo. — Mettere judicio, 
Metter giudizio, Far senno. - 
Omino i judicio, Uomo di 
giudizio, di senno. — Senza 
judicio, dicesi a uno scapato, 
Foco giudizio; es. Gran poco 

giudizio tu sei. — Tenere ju¬ 
dicio, Aver giudizio, che an¬ 
che dicesi Aver sale in zucca, 
o in dogana. 

Judiciuso, Giudizioso, Assennato. 
Jugo e -Turo, arnese con cui si 

aggiogano i buoi, Giogo. — 
fìgur. per qualunque sogge¬ 
zione, Giogo. 

Jujata. Ved. Jojà. 

Jnjemo, pianta fruttifera, Giug¬ 
giolo. 

' Jumnlenta, cavalla, Giumenta. 
Jummentino, agg., scherz. di 

uomo vago di femmine, Fem- 
miniero, e più comun. Don- 
naiuolo. 

Juncata, latte rappreso e posto 
tra giunchi o foglie, Giuncata. 

Junco, Giunco; e un luogo pieno 
eli piante di giunchi, Giun¬ 

caia. 
Junépevo, albero, Ginepro. 
Junno, fem. Jonna, Biondo, a. 
Jimmillilo, Biondetto, ino, elio, 

uccio. 
Juntulella, Giunterella, Vantag¬ 

gino. 
Jimtnra, Giuntura. 
Jnoco, Giuoco e Gioco. — Fio¬ 

che d'assardo, Giuochi d’az¬ 
zardo. Anche Giuochi di sorte 
si ode in Toscana, ma poco: 
taluni scrittori però lo preferi¬ 
scono, per allontanarsi dal fran¬ 
cese Jeu d'hasard. Ved. in 
Azzardo. — Fioche de peni¬ 
tenza, Giuochi di pegno, detti 
pure di sala, di società, di 
veglia. — Casa dejuoco, Casa 
da gioco, Bisca. — A che 
fuoco jucammo? Ved. in .Tu- 
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care. — Ognc bello juoco dura 
poco. Ogni bel gioco vuol du¬ 
rai' poco, 

Juoglio, pianta che nasce fra le 
biade, Loglio. 

Juorno, Giorno, I)ì. — per quella 
parte del dì dal mezzogiorno 
alle ventiquattro. Giorno. — 
Juorno d'uno, il suo giorno 
onomastico, Festa d’uno. — 
Juorno de cammaro, Giorno 
grasso, o di grasso. — de scant¬ 
inar o. Giorno magro, o di ma¬ 
gro. — d'u jud-icio. Yed. in 
-Tudicio. — Juorno i diuno, 
Giorno di digiuno, detto finche 
Giorno nero. — Juorno i fe¬ 
sta, Dì festivo, Giorno di festa, 
e sera pi. Festa. — i lavoro, 
Giorno di lavoro, e eomun. in 
Tose, anche Giorno daffare, 
cioè, da fare. — Juorno i tutt’i 
Sante, Giorno di tutt’i Santi, 
e più com. Ognissanti. — A 
juorno, allo spuntar del giorno, 
A giorno. - A juorno a juorno. 
Giorno per giorno.— A i juorne 
mieje, tuojé, ecc., durante la 

. mia vita, A’ miei .giorni. — A 
u juorno d'oggc, Al dì d’oggi, 
Oggidì. — D’a mulina se vede 
u buono juorno, Il buon giorno 
o dì si conosce da mattina. 
— De juorno, durante il giorno, 
Di giorno. — Dimane n juorno, 
nelle ore pomeridiane di do¬ 
mani, Domani il giorno ; e così 
Ieri il giorno, e simili. — Fare e 
Farse juorno, aggiornare, Farsi 
giorno.—Fare d'a notte juorno, 
star tutta-la notte in piaceri o 
faccende, Fare della notte gior¬ 

no ; e viceversa Fare del giorno 
notte, si dice di chi dorme molte 
ore del giorno. — Fare nacosa 
de juorno, sbrigarsi nel farla, 
spicciarsi, Fare una cosa alla 
svelta. — Ju,orno pe juorno, 
giornalmente, Giorno per giorno, 
Alla giornata. — Juorne sì e 
jttorne no, A giorni, A volte. — ! 
1 juorne d'uno, il suo tempo, la | 
sua vita, I suoi giorni o dì; es. 
E' passa i suoi dì alla bisca. — ! 
Juorne so’, pochi giorni fa, 
Giorni sono. — L'auto juorno, 
qualche giorno addietro, L’al¬ 
tro giorno, — Mulina e juorno, 
prima e dopo mezzogiorno, Mat¬ 
tina e giorno. — Puozze ave 
u buono juorno, Dio ti bene¬ 
dica, ti dia bene. — Stare a 
juorno ajuornope fare na cosa, 
Stare per farla dall’un giorno 
all’altro, Essere in giorno in 
giorno per farla. — e detto 
specialmente delle donne vi¬ 
cinissime a partorire, Essere in 
giorno in giorno, senz'altro. — 
Tutt'i juorne che Dio ha cria¬ 
to, Tutti i santi giorni, Tutti 
i giorni che Dio manda in 
terra. 

Juramiento, Giuramento, e tra! ■ 
Fiorentini quasi sempre Giuro, 
che gli scrittori sogliono ri¬ 
servare alla poesia. 

Jm'are, Giurare. — Jurare e sa¬ 
cramentare, giurare ripetuta- i 
mente e con forza, Giurare e 
spergiurare. 

durato, part., Giurato. — Ne- | 
mico jura to , irreconciliabile , 

Nemico giurato. 
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JiirnariellOj Giornerello. 
Jurnata, Giornata. — il lavoro 

di una giornata, Giornata. — 
la mercede di tal lavoro, Gior¬ 
nata. — Abbuscarse o Fare 
a jurnata, guadagnar quanto 
basta per un giorno, Guada¬ 
gnar la giornata. — c ironie, 
per soffrire alcun danno, Bu¬ 
scar la giornata. Nell’Arte d’a¬ 
mare, 99: « Affé che tu hai 
buscato la giornata. » — Es¬ 
sere seconn’ i jurnate, dicesi 
di donna che talun giorno paia 
piti bella, tal altro meno, Es¬ 
sere a giorni, a giornate, che 
anche si dice Aver del gior¬ 
naliero. — Faticare a jurnata, 
Lavorare o Stare a giornata; 
e la donna che va a lavorare 
a giornata per le case, Gior¬ 
nante. — Mala jurnata. Gior¬ 
nataccia. — Metter se a jur¬ 
nata, dicesi di chi metta molta 
lentezza nel far checchessia, 
Mettersi a giornata, Far gior¬ 
nata: ed è detto, così nell’un 
parlare come nell’ altro, dal 
solito di chi lavora a giornata, 
che tira ad allungare. 

Jurnatella, Giornatella, ina. 
Jusso, ragione che uno abbia 

sopra qualche cosa (lat. jus). 
Diritto. — Valere na cosa pc 
jus so, pretenderla come do¬ 
vuta,' Volerla di diritto, di ra¬ 
gione, 

Justizia, Giustizia. — esecuzione 
capitale, Giustizia. — per i mi¬ 
nistri della giustizia, Giustizia. 

— Fare a justizia, Far giusti¬ 
zia, Renderla, Amministrarla. 

.Instiziero, ufficiale preposto al- 
Famministrazione della giusti¬ 
zia, Giustiziere. 

Justo, agg., usato anche talvolta 
in forza di sost., Giusto. — 
di giusto peso o misura, Giu¬ 
sto. — Justo justo, preciso, 
Giusto giusto. — U justo, il 
giusto peso o la giusta misura; 
Il giusto. — Fare u justo, di¬ 
cesi de’ venditori onesti, Dare 
-il giusto, Dare ad uno il suo 
giusto; contrario del Far la 
libbra d’undici once. — Nce 
va u justo p’u peccatore, di- 
cesi quando uno patisce pena 
o danno per la colpa d’altri, 
Patisce il giusto per il pecca¬ 
tore. 

Justo, avv., appunto, Giusto.— 
Justo justo, per più forza, 
Giusto giusto, Giusto appunto 
— Campare justo justo, À- 
verci appena da vivere, lo 
stretto necessario. —' Justo! 
irónic. pertutt'altro, Appunto! 
Proprio ! 

Jnta, Andata, Gita, dimin. Gi- 
tarella-, 

Jnto, part. di Jire, Andato, Ito. 
— È juto, di chi non abbia 
più scampo, ed anche di uomo 
avvinazzato, Ì! ito. 

Juvamiento, più commi. Giu¬ 
ramento, Giovamento, Pro. 

Juvare, più com. Giurare, Gio¬ 
vare. 

Juvo. Ved. -Sugo. 



— 334 

L 

La, art. fèmin. che si usa apo¬ 
strofato innanzi a’ nomi che 
cominciano da vocale, Ija ; es. 
L'anrna, L’anima. — pro¬ 
nome femminile che si usa in¬ 

nanzi alle parole comineianti 
con vocale, La; es. Nini l’ag¬ 
gio vista, Non l’ho veduta. 

Labbarda. Ved. il più com. Lib- 
barda. 

Labbastro, Alabastro. 
Labbro, Labbro. — fig. per orlo 

di vaso o d’altro, Labbro. — 
di campana, Bordo. 

Lacca, colore, Lacca. 
Lacche, servo da seguire i pa¬ 

droni a piedi o dietro alla car¬ 

rozza, Lacchè. 
Lacerta, Lucertola, e meno co¬ 

mune Lucerta. - nomo dato 
a ciascuna di quelle verghe di 
ferro che si fan passare negli 
occhi delle catene per conge¬ 
gnarle,Paletto, Bolzone, Chiave. 
— fig. di donna molto magra 
e sottile, Lucertola. — La¬ 
certa a doje code. Lucertola 
a due code. — Lacerta ver¬ 
mena ra, specie di lucertola, 
Lucertola vormiuara : e così il 
Boccaccio chiamò una donna 
secca e verdógnola, appunto 
come suol farsi a Napoli. 

Lacertella, Lucertdlìna. 
Lacertone, Lucertene e Lucerto¬ 

lone, Ramarro. 

Laeierto, taglio di carne fra il 
girello ed il soecoscio. Lucer¬ 
tolo. — nomo di un pesce, La- 
certo. 

Laco, Lago. 
L&crema, Lacrima e Lagrima. — 

fig. per gocciola di checchessia, [ 
Lagrima, Gocciolo. — quella : 
do’ fichi maturi,. Gocciola. —- 
Lacrema Griste, nome di un J 
vino famoso del Vesuvio, La¬ 
crima Christi. — Cai lacreme 
aU’uocchie, Con le lagrime 
agli occhi, e scherz. Co' lue- 

. ciconi. 
Laeremiare, dar gocciole a modo 

di lacrime, Lacrimare, Goc¬ 
ciare, Stillare, Gemere. — de- . 
gli ocelli infermi, Lacrimare. 

Lacrimi uso, Lagrimoso. 
Laeuuaro, ciascun de’ comparti- 

menti ne’ quali è diviso un I 
soffitto, Lacunare. 

Laguna, sorta di paste lunghe da 
minestra, Nastro. 

Laganaturo, spianatoio che fa 
parte degli arnesi di cucina, 
Matterello. 

Laganelbi, pasta da minestra 
men larga della làgana, Na¬ 

strino. 
Lagnanza, Lamcntanza, Do- 

glianza. 
Lagnarne, Lagnarsi, Lamentarsi, j 

Dolersi. — Lagnarse d’u su- I 
gierchio, Lamentarsi di gamba i 
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sana, ed anche Nicchiare a pan 
bianco. 

Lagno, Lagno, Lamento; e se 
continuato, Lagni®-, Lamentìo. 

Lagno, sorta di canale cavato in 
pendìo tra poderi e poderi per 
darvi passo alle acque, Fossato. 

Lago uso, chi si lagna, Lagnoso. 
Lagone, sorta di pesciolino (itt. 

atherina), Latterino. 
Laico, sost., frate converso, Laico, 

Converso, e per ispregio Tor¬ 
zone. 

Lama, più volger. Lamina, di 
spada, coltello, ecc.. Lama. — 
della sega, Lama. — per pia¬ 
stra d’oro, argento, o altro 
metallo,Lamina.— Lama ì Du~ 
masco, lavorata alla maniera 
di Damasco, Lama damaschina, 
— Bona lama, per valente 
schermitore, Buona spada. 

Lamierino, la parte inferiore della 
parete di una stanza, dipìnta 
diversamente dalla superiore 
(frane, lambris), Lambii. I pu¬ 
risti preferirebbero Fascia o 
Zoccolo ; ma la fascia potrebbe 
anche non essere al basso, e 
lo zoccolo (nap. mtoceulo) s’in¬ 
tendo inen largo e più rozzo 
del lambii. — Latnbrì a 
marmo, Lambii a marmo. — 
pini,zuniaio, Lamini screziato. 

Lamentarle, Lamentarsi. — del 
cane, Uggiolare, Gagnolare, e 
più forte Guaire. — di altre 
bestie, Mugolare, che per si¬ 
militudine si dice anche del- 
l’uomo. 

Làmia, più volgami. Làmmia, 
muro costrutto in arco per co¬ 

perta di stanze o d’altre fab¬ 
briche, Volta. — scherz. per cra¬ 
nio. Conti-,accassa del cervello, 
— Lamia a bela. Volta a vela, 
detta pure Vela e Veletta. — 
Lamia a botte, Volta a botte, 
ed anche Botte. — Lamia a 
cielo ì carrosm, Volta a cielo 
di carrozza. —* Lamia a cru¬ 
cierà, Lamia a crociera. — 
Lamia a culo de caadara, 
detta puro a scudetto de pio¬ 
vete, Volta a calotta, e Ca¬ 
lotta. — Lamia a, góccia, 
(plur.di gmeio, gomito), Volta 
a conca, a schifo, ed anche 
Conca e Schifo. — Lamia a 
la siciliana. Volta alla sici¬ 
liana, detta pure alla volter¬ 
rana e Volterrana. — Lamia 
cu Lussatura de legnammo. 
Volta a camera in canna. — 
Lamia de fraveca, Volta reale. 
— Lamia- óteca, cioè di sesto 
acuto, gotico, Volta acuta, ed 
anche a botte gotica. — La- 
nrM sema sièste, Piattabanda, 
che potrebbe pur dirsi Volta 
piatta, senza invidiar la piate- 
bande a’ Francesi. — Lamia 
vasda, Volta affogata. — La¬ 
mia stoppa, Volta a botte zoppa, 
detta pure Volta rampante. — 
Fabbricato a lamia, Edificio 
o Fabbricato in volta, e in 
volto. 

Lamiento, Lamento ; e se pro¬ 
lungato, Lamentìo. — del cane, 
Gagnolìo, e più forte Guaito. 
— di altre bestie, e per simil. 
anche dell’uomo, Mugolo. Mu¬ 
golìo. 
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Lamina. Ved, il più coni. Lamia. 1 
La ni maturo, artefice di lame, 

Spadaio. 
Lammeccare, trans., fare uscii1 

pel lambicco, Lambiccare. — 
tìg, per mandar fuori gocciole 
di checchessia, Gocciolare, Stil¬ 
lare, Gemere. — Lammeccarsc 
n cereviello, Lambiccarsi o 
Stillarsi o Beccarsi il cervello. 

Lammeecato, vino che si fa del 
mosto non bollito ma , colato 
con una specie di sacchetto 
detto calza, e serve per ad¬ 
dolcire altri vini, Vino colato 
per calza, e più spiccio Vino 
colato ; onde poi raggiunto di 
« dolce colato ». Anche il 
tose, ha Lambiccato sost., ma 
per quintessenza o spirito ot¬ 
tenuto per mezzo di lambicco. 

Lamineto, assai più comun. Fa¬ 
scina, Amido.. 

Lammia; Ved. Lamia: 

La in mini1 o, maestro di far volte 
(lamie), Maestro di volte. 

Lammicco, Lambicco. — tìg. per 
gocciolamento di checchessia, 
Sgocciolo. 

Lanini ione, Voltone. 
Lammìozza, Volticella, Voltic- 

ciuola. 
Lampa, Lampada e Lampana, e 

i poeti anche Lampa. — la 
parte più luminosa e più sot¬ 
tile del fuoco, Fiamma, Vampa. 
— Lampa de vino, il vino che 
riempie un grosso bicchiere, 
Biccliierone di vino. Anche i 
Genovesi Lampa de vin ; e i 
Francesi nello stesso senso Une 
lampec, dal verbo Lamper, che 

il Littré dichiara boire à gran. 
des gorgdes, e deriva dal te¬ 
desco Lappen. — Esser ce uo- 
gito a fa lampa, essere an¬ 
cora in un uomo forza vitale, 
vita. Esserci ancora del buono, 
ed anche Esserci olio nella lam- 
pana. — Fare a lampa, del 
fuoco allorché divampa, Faro 
o Levar fiamma o vampa. — 
Fare una lampa, di cose sec¬ 
che c leggiere che brucino a 
un tratto, Fare una fiammata. 
— Farse na lampa de fuoco, 
detto figur. di persona, Divam¬ 
pare in viso. — Statare na 
lampa, Tracannarne un bic- 
chierone. I Francesi Avaler o 
Sabler une lampec. 

Lampadari), lumiera grande ed 
ornata, Lampadario. 

Lampare, Lampeggiare, Bale¬ 

nare. 
Lampa velia, piccola fiamma, 

Fiammetta, olina, icella. Vam- 
petta, olina icella. 

La Dipanilo, piccolo arnese da te¬ 
ner sospeso il lucignolo delle 
lampane, galleggiando sull'olio, 
Luminello. 

Lampazzo, specie di pianta (boi 
rumex pai lentia), Lapazio, e 
più comun. Bomice. 

Xampetella, piccola lampada, 
Lampanetta, Lampauino. 

Lam piare, Lampeggiare. 
Lampiero, arnese a più viticci 

sostenenti candele o lampane, 
raccomandato a un cordone 
pendente dal soffitto, lumiera. 

Lampione, fanale delle vie, alle 
carrozze, e simili, Lampione, — 
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gran lanterna portata in cima 
a un’asta nelle processioni o in 
altri casi, Lanternone, — per 
cranio spoglio affatto di ca¬ 
pelli, Zucca, —1 e fig. per 
uomo calvo affatto, Zuccone. 
— Fare u lai»pione, divenir 
calvo, Perdere i capelli, ed 
anche Incalvire. 

Lampista, chi fa lampane, Lam¬ 
panaio: ma anche a Firenze 
prevale il francese Lampista. 

Lampiuiiai’O, chi accende i lam¬ 
pioni per le vie, Lampionaio. 
— chi accende i lumi in teatro, 
Lumaio, — scherz. per uomo 
calvo affatto, Zuccone. 

Lampiimciello, Lampioncino. 
Lampo, Lampo, Baleno. — Int’a 

nu lampo, in un attimo, in 
men che non si dica, In un 
lampo, In iin baleno, ed anche 
In un battibaleno. 

Lampuca, specie di pesce, Ip- 
pùro : « così detto {nota il 
Fanfani) dalla sua forma si¬ 
mile alla coda del cavallo. » 

Lana, Lana. — Bona lana, 
ironie, di persona trista, Buona 
lana, e Lana fine. — Lana 
de materasse, Lana in bioc¬ 
coli. — Fanno de lana, Panno 
lano e Pannolano. — Fare 
(.■ustione de luna caprina, qui- 
stionare di cosa che nulla ri¬ 
levi, Disputare della lana ca¬ 

prina. 
Lanapienle. Dicesi Jucare a la- 

napyierdc, quando si conviene 
che resti vincitore del giuoco 
colui che invece dovrebbe per¬ 
dere, Giocare o Fare a vinci- 

22 A n ureo u, Vocab. Nep.-It. 

perdi. — onde poi il modo av¬ 
verbiale A lanapicrch, usato 
in generale per esprimere che 
una cosa debba intendersi al 
contrario di coni’è detta, A ro¬ 
vescio. 

Lunedia, vaso di terra a due 
manichi, per uso di portare o 
serbare acqua, Anfora. — Fare 
a lancetta, dicesi di uomo che 
porti a braccetto due donne, 
una a destra e l'altra a manca, 
Fare la pentola, ed anche piti 
distesamente Fare la pentola 
a due manichi. — Tante vote 
va a lancetta inP u puzzo, 
usino ca ne e resta a nianeca. 
Tanto va la secchia al pozzo, 
che ci lascia il manico. — Ve¬ 
nite a lancette, dicesi della 
pioggia dirotta, Venir giti a 
secchie, a orci, a catinelle. 

Lanche, sorta di tessuto (frane. 
nanhin), Tela nanchina : da 
Naukin, città della Cina. — 
archetto o angolo che si fa 
col punto a smèrlo all’estre¬ 
mità di carnicini, ecc., Smerlo. 
— Punto a lanche. Punto a 
smerlo. 

Landre, pianta e fiore, Oleandro, 
■ e meno coni. Leandro, detto 

anche Mazza di S. Giuseppe. 
Landrnldla, donnetta di mal af¬ 

fare, Sgualdrinella. 
Lì me Ila, Lanugine. 
Lanetta, specie di tessuto, La¬ 

netta. 
Liinguetp, Languido. 
Lanterna, Lanterna. • quella 

de’ fari, Fanale, Faro-, ed 
anche Lanterna. — scherz. di 
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occhio grande e lucente, Lan¬ 
terna. — Lanterna maggeca, 
noto strumento con figure o 
senza, Lanterna magica nel solo 
primo caso, nel secondo Orga¬ 
netto. 

Lanternella, Lanternctta, uccia, 
ucola, ina. — Cercare na cosa 
cu a lanternella, cioè con 
grande studio, Cercarla col fu- 
scellino, ed anche col lanter¬ 
nino. 

Lanteriuere, chi è incaricato (li 
portare la lanterna, Lanter- 
niere. 

Laute rumo, apertura vetrata nel 
tetto per dar lume alla scala, 
Lucernaio, ed anche Lanternino. 
— di Cupola, Lanterna e Lan¬ 
ternino. 

Lanternone, grande lanterna, Lan¬ 
ternone. — di uomo lungo e 
allampanato, Lanternone, Spi¬ 
lungone. ■ 

Lanza, Lancia. — barca a vela, 
Feluca. — barchetta al ser¬ 
vizio delle grosse navi, Lancia. 

Lanza re, scagliare, Lanciare. — 
terni, di pesca, Colpir con la 
fiòcina. — Lanzarse, sca¬ 
gliarsi, avventarsi, Lanciarsi. 

Lanzatà, Lanciata. — terni, di 
pesca, Colpo di fiòcina. 

Lanzatorc colui che slancia la 
fiòcina, Lanciatore. 

Lanzatnro, strumento in asta ar¬ 
mato di cinque o più punte di 
ferro per colpire e prendere i 
pesci, Fiòcina, detto anche Pet- 
tinella. 

Lauzetclla, piccola barca a vola, 
Burchio e Burchiello. 

Lanzetta, strumento chirurgico, 
Lancetta. — Botta $ lanzetta, 
Lancettata. 

Lanziere, soldato armato di lan¬ 
cia, Lanciere. — artefice che 
fa lance, Lancialo ; ma antic. 
anche Lancierò, e in Firenze 
è una via de! Lanzieri, come 
in Napoli. 

Lanzo, Lancio. — T)e p rimino 
lanzo, Di piimo lancio. — già 
nome di una specie di soldati 
tedeschi, Lanzo, Lanzichenecco, 

Lanzone, gran lancia, Lancione. 
— grande barca a vela, Bar¬ 
cone, ed anche Lancione. — 
sclierzos. di gran cappello ap¬ 
puntato, di quelli detti per 
l’appunto a navicella,Barchetta, 

Paranzella. 
Liinzuotto, Lanciotto. — Botta 

de lanzuotto, Lanciottata. 
Litpeta, pietra commemorativa, 

Lapide e Lapida. 
Lapo tiare, Lapidare. 
Liipeto, grosso chicco di grandine, 

Ghiaccinolo. — I lapete, Gran- 
diue grossa. 

Liipeto, aggiunto di uovo. Ved. 
il più com. VÀ rollò; 

Lappa, pianta de’ campi, Lap¬ 

pola. 
Lapparono, lappola grande, Lap- 

polone. 
Làppese, Lapis, Matita. — La li¬ 

gie se chiummino, Lapis piom¬ 
bino. — Lappcse janco, nìro, 
russo, eco, Lapis bianco, nero, 
rosso, ecc. 

Lappesulàzzare, pietra preziosa, 
Lapislazzuli e azzoli. 

Lar(tiare, dicesi delle carni in 
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cui si piantano lardelli prima 
di arrostirle o altrimenti cuo¬ 
cerle, Lardare e Lardellare. — 
e dell’arrosto su cui si fa goc¬ 
ciolare del lardo strutto. Pil¬ 
lottare. — figur. per fare ad 
uno molte ferite da taglio, Af¬ 
fettare. 

Lardieiello, il grasso che serve 
a fare lo strutto, Grasso di 
maiale. 

Lardo, Lardo. — tutta quella 
grossa falda di grasso cliecuò- 
pro la parte superiore del corpo 
del maiale, Lardone. — Picszo 
de lardo, la metà, del lardone, 
Mezzina di lardo. — e figur. 
di uomo grasso e dappoco, 
Gocciolone, Pentolone. — Fare, 
tardo, ingrassare. Pare o Met¬ 
ter ciccia. — e figur. per go¬ 
dere di checchessia, Ingrassare, 
Gongolare. — Dare u lardo 
ini'a fiura. Ved. in Fiora. — 

Pigliare uno c'ulwrdo ncuoììo, 
coglierlo sul fatto, Pigliarlo con 
la mano nel sacco, Chiapparlo 
caldo caldo. 

Là rece, albero e legno, Larice. 
Larghezza, Larghezza, Ampiezza. 
Largo. Ved. il più napol. Lario. 

Largura, terreno spazioso, Lar¬ 

gura. 
La rio, sost., luogo spazioso nella 

città, circondato di edilìzi , 

Piazza. 
Lario, agg. Largo, Àmpio, Va¬ 

sto, — per liberale, Largo. 
— onde ironie. : Sa comm’ 'è 
lario ! È largo come una pina 

verde. 
Larinlillo, sost., Piazzetta. — 

agg. Larghetto, e di vestiti, 
calzatura e simili, anche Lar¬ 
goccio. 

Lamia. Ved. il più.coni. La- 

crema. 

■ Lasagna, Lasagna. 
Lasco, contrario di stretto {lat. 

laxus), Lento. — conti*, di 
fitto, Rado. — detto di brodo, 
Lungo, — e di caffè, Scarico. 
— Lasco de mano, pronto 
ÌbÉFappropriarsi l’altrùi, Lesto 
di mano. — Lasco de posa, 
propr. del fucile e figur. d’al- 
trò, Fucile a scattare. — La¬ 
sco de rinc. Debole di reni. 

Lascoto e Lasscto, legato, La¬ 
scito, ed anche Lascio. 

Lassapassà, sost., permesso di 
passare {frane. Laisses-passer) 
Lasciapassare, è detto pure in 
Toscana, — per carta di si¬ 
curtà, Salvacondotto. 

Lassamiìi, nome di una macchina 
da ficcar pali. Ved. il più com. 
Bèrtula. 

Lassare, Lasciare, che anche 
Lassare fu detto dagli antichi, 
e si usa tuttora in poesia. — 
di amante o di sposa, abban¬ 
donarla. Lasciare. — Lassare 
ditto, Lasciar detto, ed anche 
Lasciare, senz’altro. - ■ Lassare 
ire o Lassare stare uno, ces¬ 
sar di noiarlo, Lasciarlo stare. 
— Lassare ntestamiento, Di¬ 
sporre o Ordinare per testa¬ 
mento, Lasciar scritto nel suo 

• testamento. — lassar se, del 
bambino che comincia andar 
da se, Staccarsi. — Accum- 
minciare a lassare imo, detto 
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di abito, cappello o altro che 
si venga consumando, Comin¬ 
ciare a fischiare. — Lassa fare 
a me. Lascia fare a me, e 
semplic. Lascia fare, — Las¬ 
sarne fare a tale cosa, dice a 
se stesso dii si risolve a farla, 
Lasciami faroecc.; es. Lasciami 
levare, cli’è tardi. — Lassarne 
ì o Lassarne sta, esordio di 
chi vuol dire cosa che lo af¬ 
fligga, Lasciami stare. 

Lassato, Lasciato, — Tuti'u las¬ 
sato e perduto, Ogni lasciata 
è persa, ed anche Ogni lasciato 
è perduto o perso, 

Làsseto. Ved. LÀ sceto. 

Lastra, lastra di vetro che si 
mette alle finestre, Vetro. — 
quelle di cristallo agli spor¬ 
telli delle carrozze, o altrove, 
Cristalli. — lamina larga e non 
molto grossa di marmo o altro, 
Lastra. — Lastra culurata. 
Vetro colorato. — doppia, Ve¬ 
tro doppio. — rigata, Vetro 
ondato, diacciato. — tanna, 
Occhio. — tipacci, Vetro sme-, 
rifiato, spulito, cd anche o- 
paco. 

Lustravo, Vetraio. 
La striata, tutte le lastre di vetro 

d'una finestra, I vetri. 
Latente Ho, sost., Latinuccio. 
Laterale, sost., ciascuna delle due 

parti laterali dell’ armadio . 
Fiancata. 

Latino, sost,, lingua latina, La¬ 
tino. — traduzioncella dalla 
propria lingua nella latina, che 
si fa per esercizio di scuola, 
Latino. — Fare a uno mi la¬ 

tino a cavallo, dicesi con si¬ 
militudine tolta dalla pena del 
cavallo usata un tempo nelle 
scuole, per rimproverare al¬ 
cuno fortemente, Fargli una 
strapazzata, una sbarbazzata, 
unaramanzitia.unarisciacquata, 

una lavata di capo. 
Lato, parte destra o sinistra del 

corpo, Lato. — per fianco, 
Lato.-— di strada, Sponda. 
— di edilìzio, Fianco. — Al¬ 
lato, A lato e Allato. — De 
lato, Di fianco, Di costa. 

Latrenaro, dii fa il mestiere di 
votare i cessi o bottini, Vota- 
cessi, ed oggi a Firenze più com. 
Bottinaio. 

Latrina, Latrina, e più commi. 
Cesso o Bottino. 

Latro. Ved. il più com. Ma- 
riuolo. — Latro de passo, 
Assassino da strada, Malan¬ 
drino. — figur. di chi ruba 
nelle vendite o altre faccende, . 
Ladro matricolato, Ladrone. 

Latrueinio, Ladrocinio, Ladro¬ 
neccio, Ruberia. 

Latta, lamiera sottile di ferro 
coperta di stagno, Latta. 

Lattariello. Ved. Dàttero. 

Lattavo, venditor dì latte, Lat¬ 
taio, e la sua bottega Cascina 
è detta a Firenze. 

Lattarola, agg. di balia che ha 
molto latte e buono, Lattaia. 

Lattarulo, l'animella contenuta 
nelle vertebre clic compongono, 
la schiena delle bestie macel¬ 
late, Schienale. — nome de' 
primi denti che mette il bam¬ 
bino lattante, Dente di latte, 

1 
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etl anche Lattaiuolo, ma questo 
si dice oggi più Tolentieri delle 
bestie. 

Lattata. Ved. il più com. Semata. 

Latte, Latte. — detto di fichi, 
di grani, e simili, Lattificio. 
— per tutto il tempo in cui 
il bambino poppa, Latte. — 
— Latte frisco, Latte rappi¬ 
gliato, ed anche Rappigliatili’a 
del latte. — Latte e cafè, be¬ 
vanda, e colore, Caffè e latte. 
— Latte i firmicula, e talora 
anche cVauciello, cibo squisito 
e quasi impossibile a trovarsi, 
Latte di gallina. — Latte i 
vecchia, nome di un rosolio 
squisito, -Latte di vecchia. — 
Orlatura i latte, Bambino di 
latte e lattante, Bambino alla 
poppa o poppante. — Dare 
latte, allattare, Dar latte. — 
Essere latte e fravida, di chi 
abbia bella carnagione bianca 
e rossa, Esser latte e sangue. 
— Fare s cerniere u latte infi- 
stivale, esser noioso o uggioso^ 
Far venire' il lattò alle ginoc¬ 
chia. — Figlio i latte, dicesi 
dalle balie il bambino da esse 
allevato, Figliuolo di latte. — 
Frate o Sor a i latte, dìconsi 
i figliuoli veri della balia con 
quelli di latte, Fratello o So- 

■ rella di latte, e si dicono an¬ 
che tra loro Collattanei, ma 
è voce poco adoperata. — 
Jirsene u latte, disseccarsi il 
petto di colei che allatta, 
Mancare il latte, — Levare 
n latte, Spoppare, Divez¬ 
zare o Svezzare, Slattare, ed 

anche Levare dal latte, — 
Male d’u latte, croste che ven¬ 
gono nel capo e .per la vita 
de' bambini che poppano, Lat- 
time, e Fammalato di lattime 
Lattimoso. — Mannare u 
latte arreto, Causare il latte. 
— Puzzare a vocca de latte, 
aver pochi anni e poca pra¬ 
tica, Avere il latte alla bocca 
o sulle labbra, ed anche Esser 
lattónzolo, — Scennere u latte. 
Calare il latte. — Scemino 
latte, Tornata del latte. — 
Scwnma de latte, panna di¬ 
battuta fino a convertirsi in 
una spuma, Panna montata. 
— Vitella i latte, quella che 
ancora piglia il latte, ed anche 
la sua carne macellata, Vi¬ 
tella di latte, e così Porcello 
di latte, e simili. 

Latteeinio, Latticinio. 
Lattemiele, Lattemiele. ■ 
Litttevo, pianta e frutto, Dat¬ 

tero. — Latterò i mare, detto 
anche Lattariello, mollusco 
marino di forma somigliante 
ad un dattero, Dattero di mare, 
vezzegg. Datterino. 

Lattino, del color del latte , 
Latteo. 

Lattuario, sorta di medicamento 
composto di vari ingredienti, 
Elettuario, e più comun. Lat- 
tovàro. 

Lattuca, Lattuga. — Lattuca 
janculella, Lattuga biancoìina. 
— niurtatella. Ved. in Mur- 
tatella. — ncappucciata, Lat¬ 
tuga cappuccina, — neunne- 
chiata (hot. romana long a), 



LAT _ S42 - LAV 

Lattugona. — pins&rossa o 
sanguegna, Lattuga sangui¬ 
gna. — rumana. Lattuga ro¬ 
mana. — JAazso t lattuga , 
Cesto di lattuga. 

Lattucliella, Lattughina. — pian¬ 
ta marina {bot. uIva lactuca), 

Lattuga marina. 
Lattucliiglie, plur. ferma., gale 

piegolinate che si cucivano allo 
sparato delle camicie da uomo. 

Lattughe. 
Lauriello, dimin. di Lauro, Al- 

lorino. 
Lauro, Lauro e Alloro. 
Laura dèi eso, albero sempre ver¬ 

de. le cui foglie hanno odore 
di mandorla amara, Laurocè¬ 
raso , detto anche Lauro di 
Trebisonda e Lauro regio. — 
il succo estratto dalle suo fo¬ 

glie, Laurocèraso. 
Lava, l’acqua che corre per la 

parte concava delle strade 
quando piove, Rigagnolo. — 
materia scorrente dalla bocca 
di un vulcano . Lava. — la 
stessa materia indurata come 
pietra. Lava e Pietra di lava. 
— A lava, detto di liquido che 
scorra in grande abbondanza, 
Come un fiume. — Cacarella 
a lava, Profluvio di ventre. 

Lavabo, l'atto di lavarsi le dita 
nel celebrar la messa, Lavabo. 
— acquaio della sagrestia o 
del refettorio, Lavabo, ed an¬ 

che Lavamano. 
Lavagna, sorta di pietra, La¬ 

vagna , Ardesia. — lastra di 
lavagna da disegnarvi o scri¬ 
vervi col gesso, Lavagna. 

Lavamano, Lavamano e Lava¬ 

mani. 
Lavali) ni, il lavare per divozione 

i piedi d'alcuni poveri, La¬ 

vanda. 
Lavamani,, Lavandaia , detta 

pure Bucatala. 
La vallila rei la, Lavandaìna. 
Lavannaro, Lavandaio. 
Lava piatte, dicesi per ingiuria a 

guattero o fantesca, Lavasco- 
delle, ed anche Lavapiatti. 

Lavare, Lavare. — Turnare a 
lavare, Rilavare. — Lavarsi, 
lavare alcune parti del proprio 
corpo, Lavarsi. — Lavar se i 
mane de na cosa, non volerne 
sapere più nulla, Lavarsene le 
mani. — Lavarse a vocca j 
d'uno, dirne male, sparlarne, 
Lavarsene la bocca. — Chi 
lava a caga all' diséno, ecc. , 
Ved, in Aseno. — Na ninna 
lava Vania. Una mano lava 
l’altra, e tutt'e due lavano 

il viso. 
Lavarella, Rigagnolo tto, Rivo¬ 

letto. — riga che fa l’acqua, 
l’orina, o altro liquido, scor¬ 
rendo in terra o su checchessia, 

Stroscia. 
Lavarone, ' spazio di strada o di 

terreno coperto d’acqua ferma, 
Pozza, e in contado .Bozzo 
d'acqua. — si usa anche, ma 
raramente, come accrescitivo 

di lava, Torrente. 
Lavata, il. lavare, Lavata. — 

Lavata i capa, sgridata, La- I 

vata di capo, Lavacapo. 
Lavativo , en&tiere , serviziale . , 

Lavativo. -• illiquido immesso, [■ 
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Lavativo. — Fare nu lavativo, 
Dare un lavativo. — Farse nu 
Invatìvo, Prendere un lavativo. 
— Fare nu lavativo a uno, 
figur. per rendergli un cattivo 
servizio, Dargli o Mettergli un 1 
lavativo,- ed anche un cristiere. 

Lavatura, Lavatura. 
Lavature, Lavatoio, e più spe¬ 

cialmente quello per uso pri¬ 
vato di una casa o d'un po¬ 
dere, Pila. 

Lavoro, Lavoro. — Piczzo de 
lavoro, terni, de’ sarti, Capo. 

Lavro. Ved. il più com. Labbro. 

Lavorante, sost., uomo o donna 
che lavora presso un artefice, 
Lavorante, Operaio, fem, aia. 

Lavurare, fare un lavorio, La¬ 
vorare. Yed. Faticare. 

La vuratorio, Laboratorio. 
Lavoratura, Pop orar deH'artefìce 

intorno a una data materia, 
Lavoratura. 

Lazzarata , Facchinata , Cana¬ 
gliata, ed anclie Becerata. 

Lazzaretto, Lazzaretto. 
Lazzariare, trans., clic anello 

diecsi Fare uno comm’ a nu 
Santo Lazzaro, coprirlo di li¬ 
vidi e di ferite, Conciarlo male, 
Kidnrlo come un San Lazaro. 
Dal Lazaro del Vangelo, che 
giaceva alla porta dell1 epulone 
« col corpo pieno di ulceri ». 

Lazzariello, Monello, Birichino, 
Birbarello. 

Lazzaro, uomo dell’infima plebe, 
Bécero é detto a B'irenze, ed 
anche la femina Becera, ma 
più comtm. Ciana. E si dii 
pure del Mercatino, come in 

napol. del Lazzaro , a’ mal¬ 
creati e villani. Si vuole die 
il nome di Lazzari venisse 
loro dall'averli gli Spagnuoli 
chiamati los laceros, i cenciosi, 
gli straccioni. — Santo Laz¬ 
zaro. Ved. in Lazzariare. 

Lazzarola, frutto del lazzcruolo, 
Lazzcruola. — aggiunto di una 
specie di mela, Lazzaròla. 

Lazzarone, Becerone. 
Lazzarnolo, albero, Lazzcruolo, 

detto anche Azzeruolo. 
Lazzetielìo, Laccetto, se tondo ; 

e se piatto, Nastrino. — di 
pelle, Correggiuoìo. 

Lazzetto e Lazzettino, lunga 
catenella doro a maglie picco¬ 
lissime. clic le donne portano in 
più giri intorno al collo. Ca¬ 
tenina di Venezia, ed anche 
semplic. Catenina. 

Lazzo, Laccio. — quello infilato 
presso al manico del bastone, 
ombrello o simile, Cordone. — 
quello del busto delle donne, 
Stringa. — per setone, special- 
mente quando serva a medi¬ 
care Duomo, Laccio. — Lazzo 
cu pungalo, cordoncino o na¬ 
strino con puntale di metallo 
per uso d’affibbiare, Aghetto.. 

Lebbecciata, furia di libeccio, 
Libecciata. 

Lebbeccio, vento, Libeccio. — 
per la parte da cui spira, ch'è 
il mezzodì, Libeccio. 

Lebberale, generoso, Liberale. — 
amante del viver libero, Libe¬ 
rale. — Spenne cchiù l’avaro 
ca u lebberale, L’avaro spende 
più che il liberale. 
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Lebbertà, Libertà. 

Lebbra, Lebbra. 
Lèbbreca, Replica. 
Lebbreeare, Replicare. 
Lebbre so, Lebbroso. 
Lecca| voce usata nella locuzione 

A Lecca e a Mecca, per si¬ 
gnificare regioni lontanissime, 
Oga Magoga. — e nella frase 
Sapere a Lecca e a Mecca, 
per dire che un fanciullo, una 
ragazza, sieno già ammaliziati, 
Sapere il dritto e il rovescio, 
e comun. anche Poterti dar 

pappa e cena. 
Léceto, Lecito, Permesso. 
Leeìiia, albero, Leccio. 
Lécora, uccello, Lucherino. 
Léfrèca e Réfreca, cavillo, sot¬ 

terfugio, Grétola, Arzigogolo, 
Girandola, Trabiccolo, Macca- 
tella, Attaccàgnolo. — Fare 
lefrcche. Lo stesso che Lefre- 

CARE. 

Lef'recaglia e Refr e caglia. Lo 
stesso che Léfreca. 

Lefrecaglio o Lefrechino o Le- 
freeuso, Cavilloso, ed anche 
Cavillone, Arzigogolone. 

Lefrecare o Lefreeliiare, trovar 
cavilli, sotterfugi, Cavillare , 
Sgattaiolare, Arzigogolare. 

Lega, alleanza, Lega. — Fare 
lega, collegarsi, Par lega, Met* 

tersi di balla. 
« 

Legare, de' libri, Legare, ed an¬ 
che Rilegare, ma questo si dice 
più volentieri del tornare a 

legare. 
Legatore, di libri, Legatore. 
Legatura, di libri, Legatura. — 

Me za legatura, Mezza lega¬ 

tura. — Legature, piccole 
staffe di latta o zinco che si 
saldano su’ piombi filati delle 
vetrate, Fermature e Fermagli, 

Legge, Legge. — Fare a legge 
o na legge, a uno, sforzarlo 
ad operare in un dato modo, 
Fargli la legge o una legge : 
onde i soverchiatori sono pure 
detti Leggiajuoli. — A neces¬ 
sità rompe a legge, La neces¬ 
sità non ha legge. 

Leggere, Leggere. — Turnarc 
a leggere, Rileggere. — Pe 
min sapc nè leggere nè scri¬ 
vere, senza starsi a confondere, 
senza pensarci più che tanto, 
Per non saper nè leggere nè 

scrivere. 
Leggiulillo, Leggerino, retto. 
Legistro, Registro. 
Legnamme, legno da lavorare, 

Legno, ed anche Legname, ma 
meno comune. — figur. per 
quantità di veicoli o altre cose 
di legno, Legname. — Parole 
de legnamme, Parole duro , 

offensive. 
Lcgumma, Legume. 
Lejere. Ved, il più coni. Leg¬ 

gere. 

Leila palella. Véci, in Palella. 
Lemmatura, Limatura. 
Lémmeto, Limite, Confine. 
Lemmosena, Elemosina e Limo¬ 

sina. — Cercare a lemmosena, 
Chieder l'elemosina, Chieder 
per Dio. —• e per andare ac¬ 
cattando, Limosinare, Mendi¬ 
care. — Fare a lemmosena, 
Far limosina. — È fatta a 
lemmosena, dicesi sclierz, da 
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ohi tuo! sbarazzarsi d’un im¬ 
portuno, Le limosine son fatte. 

Lemmusenare, andar cercando 
limosina, Limosinare, Mendi¬ 

care. 
Lengua, Lingua. — per idioma. 

Lingua. — la punta d'una ! 
fiamma, Lingua. — zampillo 
che si allarga uscendo dalla 
bocca di un mascherone di 
fontana, Velo. — Lengua i 
passero, giubba con falde quasi 
a punta, Coda di rondine, e 
scherz. anche Violino. — ed è 
pure il nome di una specie di 
paste da minestra lunghe e 
sottili, Bavette e Bavettine. — 
Lengua i terra, piccol tratto 
di terra che si prolunga in 
mare, Lingua di terra. — A 
ogni bufata i lengua. Ad ogni 
parola, e più ancora si dice 
che uno Non apre bocca che 
non dica la tale o tal altra 
cosa. — A lengua nosta, 
Come noi s’intende. — A len- 
gua nun tens ossei e rompe 
l’ossa, La lingua non ha osso 
e fa rompere il dosso. — Ghia- 
varse a lengua nculo, contener 
la propria lingua, star cheto, 
Tener la lingua a cintola. — 
Chi tene lengua va ’n Zar- 
degna, Ciri ha lingua in bocca 
può andar per tutto, e Do¬ 
mandando si va a Poma. — 
Essere na lengua sacnleca, 
di persona che dice corna di 
tutti, Essere una lingua sacri¬ 
lega, una lingua che taglia e 
fora. — T me ntenno a len¬ 
gua mia, modo di accennare 

a più che non si dica, M’in¬ 
tendo io nelle mie orazioni. — 
Lengua muta è male servata, 
In bocca chiusa non cade pera, 
Chi non parla Dio non l’ode, 
La botta per non chiedere non 
ebbe coda. — Mala lengua, 
dicesi di uomo o donna ma¬ 
ledica, Mala lingua, Linguac¬ 
cia, Lingua serpentina. — Met¬ 
tere lengua a tutto, voler dire 
la sua su tutto, Metter bocca 
a tutto, ed anche Porvi il becco. 
— Nun tenere pilo a lengua, 
parlare senza riguardo per 
chicchessia, Non aver peli o 
pelo sulla lingua, Non portar 
barbazzale' per nessuno, Par¬ 
lare senza barbazzale. — Per¬ 
dere a lengua, diventar muto, 
Perder la favella, ed anche la 
lingua. — detto di chi .tace 
quando dovrebbe parlare, Aver 
perduto la lingua, Aver la¬ 
sciato la lingua a casa, o pure 
al beccaio. — Scennere a 
uno a lengua ncanna, restare 
interdetto, mortificato, Ca¬ 
scargli il fiato. — Tenere a 
lengua long a, esser linguac¬ 
ciuto, Aver la lingua lunga. 
— Tenere na cosa jnpisso i 
lengua. Averla in sulla punta 
della lingua, o in punta di 
lingua. — Tenere ncopp'a 
lengua chelio che se tene 
vigore, Avere sulla lingua quel 
che si ha nel cuore. — Te se 
possa seccà a lengua, impre¬ 
cazione contro chi ci dica o ci 
auguri male, Ti si secchi la 
lingua. Anche Dante: « Se 



LEN — 346 — LES 

quella con ch’io parlo non si 

secca ». 
linguetta, terni, di varie arti, 

Linguetta. — striscia di pelle 
o di stoffa che si stende sotto 
l'allacciatura di stivaletti o 
altro, Linguetta. — la mollet- 
tina dello scacciapensieri, Gril¬ 

letto. 
Lengnntó e Lenguto, Linguac¬ 

ciuto. 
X Lèi meno, plur. Lienncne, uovo 

di pidocchio. Lendine, masc. 
— per uomo da nulla, Len¬ 

dine. 
Leiìtània, sorta di pianta selva¬ 

tica, Lentaggine. 
Lènte, cristallo incastrato in un 

cerchietto che si accosta ad 
un occhio per aiutare a vedere, 
Lente. — occhiai etto a doppia 

lente, Lenti. 
Lentezza, Lentezza. Tardità.. — 

qualità di ciò che non è teso 
o non è. ben serrato, Lentezza. 

Lentiai'se, dicesi da’ legnaiuoli il 
fendersi o aprirsi che talvolta 
fa da sè il legname, Fendersi, 

Aprirsi. 
Lentiatura, del legname, Fendi¬ 

tura e Fessura, Fesso, Aper¬ 

tura. 
Lentinia, Lentiggine. 
Lenti muso, Lentigginoso. 
Lento, Lento, Tardo. — aggiunto 

di fuoco, Lento. — contrario 
di teso, Lento. — e contr. di 
ben serrato o assestato, Lento. 

Lentuorue, masc. plur., le parti 
immediatamente vicine al cuore, 

Precordi!. 
, Lenza, cordellina che regge l'amo, 

Lenza. — lista di panno, Stri¬ 
scia, Brano, Banda. — corda 
di cui si servono i muratori per 
segno di taluni lavori, Cordino, 
Regola. — jLenza de Urrà, 
Striscia di terreno. — Fare 
na cosa Unse Unse, Strac¬ 
ciarla, Ridurla in brandelli. 

Lenzulillo, Lenzoletto, ino. 
Lenzulo, Lenzuolo. — fìgur. di 

foglio grande di carta, e si¬ 

mili, Lenzuolo. 
Lenzulone, Lenzolone. 
Lépere. Yed. il più. coni. Lepre. 
Lepetare e Lepetiare, conten¬ 

dere, insistere, Piatire, Leti¬ 
care, Ripicchiare. — per la¬ 
gnarsi , specie de’ bambini, 
Piagnucolare, Pigolare. 

Lepetuso, Insistente, Letichino, 
Querulo, Piagnoloso, Pigolone, 

secondo i casi. 
'Lepre, fcm. Lepra, Lepre. — 
^ Musso i lepre, dicesi del lab¬ 

bro superiore fesso nel mezzo 
come quel della lepre, Labbro 

leporino o leprino. 
Lequéra, Loquela, Parlantina. 
Lequetare, terni, mercant., Li¬ 

quidare, 

Lesela. Ved. Liscia. 

Lésena, strumento usato da’ cal¬ 
zolai per forare il cuoio, più 
comun. detto Suglia, Lésina. 
— ferrino a taglio rettilineo 
o curvo, che si adopera ne’ 
lavori di cesello, Ciappola e 
Ciappoletta. — fig. di uomo 
sordido e avaro, Lesina. 

Lesenare e Leseniarc, sottiliz¬ 
zar nello spendere, Lesinare. 

Lesione, disgiunzione che avviene 
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in una massa muralo, Fendi¬ 
tura e Fessura, detta anche 
Apertura e Crepatura. — fen¬ 
ditura appena visibile d’into¬ 
naco o anche di muro, Pelo, 
Crepa, Cretto, Crinatura. — 
Fare lesione, dicesi di edificio 
che cominci ad aprirsi o av¬ 
vallarsi, Minacciar di cadere, 
Minacciar rovina. — e di trave 
che si fiacchi sotto il peso che 
sostiene, Cedere. — XI peggio 
trave d'a casa fa lesione, si 
dice in rimprovero di chi, es¬ 
sendo l’ultimo di tutti, è il 
primo a risentirsi, a parlare, 
La più cattiva ruota del carro 
cigola, o scricchiola , prima 
delle altro. 

Lesinila r se, di muro, Fendersi, 
Aprimi; e se poco, Far pelo, 
crepa, cretto, Crettarc. — di 
casa, Patire, Minacciar di ca¬ 
dere. — di trave, Cedere. 

Lesiuneelia, Crepa. 
Lestiello, sorta di modanatura 

adoperata nelle cornici, Li¬ 
stello e Listella, detto pure 
Baccelletto e Regoletto. 

Lesto, Lesto, Svelto, Agile. — 
Lesto lesto, Lesto lesto. — 
avv., Lestamente, Alla svelta. 

Letama, Litania e Letame, plur. 
— Letama (Va Madonna, Li¬ 
tanie della Madonna. — d’i 
Sante, de’ Santi. — figur., Ti¬ 
ritera, Sproloquio. 

Letecante, Litigante. — Tra i 
doje letecante u terso gode, 
Tra i due litiganti il terzo gode. 

Leticare, Litigare e Leticare. — 
per procurare di vantaggiarsi 

nel prezzo delle compere, Ti¬ 
rare, Mercanteggiare. 

Letccariello, Letichino, Attac¬ 
calite, Iìeccalite, Attacchino. 

Letecliino. Lo stesso che Lète- 
CARI ELEO. 

Letccuso, Litigioso, e Litigoso , 

' Litigone. 
Letta, lettura alto alto, Letta. 
Lettera, carattere dell’alfabeto, 

Lettera. — comunicazione co’ 
lontani per iscritto, Lettera. 
— A tanto de lettere, chiaris- 
simamente, senza alcuna reti¬ 
cenza, A tanto di lettere, A 
lettere di scatola, di speziale, 
d'appigionasi. — Punto de let¬ 
tere. Ved. in Punto. 

Lettera, Tannatura di un letto 
di legno, Lettiera. — quella di 
un letto di ferro, Fusto. ~ 
strame da far letto alle bestie, 
Lettiera. 

Lettericella, Letterina, e ino. 
Letterine, Leggìo. 
Lettemi», itterizia. 
Letterummo c Lettemi ni meco, 

dispr. di letterato, Lettera- 
luccio, uzzo, e scherz. anche 
Letteruto. 

Letti cu, arnese da far viaggio, 
portato per lo più da due muli, 
Lettiga e Lettica. 

Letticeiulìo, Letticciuolo, Let¬ 
ti cello, Letterello, e dispreg. 
Lettimelo, 

Letticliiero, conduttore di let¬ 
tiga, Lettighiero o Lettichiero. 

Lettino, letto a un posto, per 
una sola persona, Lettino. — 
Lettine gemelle, due lettini in 
tutto simili, de' quali si può 



LEV — 848 — LIB 

comporre un sol letto a due 
posti, Lettisi o Letti gemelli. 

Leva, strumento meccanico da 
muovere pesi, Leva. — levata 
di soldati, Leva. 

Le va macchie, Cavarnaccìiie, o a 
Firenze assai più commi. Smac¬ 

chiatore. 
Levante, Levante, Oriente. — 

nome di vento, Levante, dotto 

anche Euro. 
Levantina, tessuto di seta che 

già veniva di Levante, Levan¬ 
tina, 

Levare, togliere, rimuovere, Le¬ 
vare, Tor via. — per escludere, 
Levare. — per sottrarre, dif¬ 
falcare, Levare ; es. Da 4 leva 
2, resta 2. — Levare a capa 
a uno, intronargli il cervello 
con chiacchiere o grida, Torgli 
il capo, Scervellarlo. — Levare 
a tavida, Sparecchiare. — 
Levare (Va miseria, Levar di 
miseria, di bisogno. — Levare 
da ìi inwmo, uccidere, Levar 
dal mondo, di terra. — Levare 
da u cullegio, da u mtmastero, 
e simili, Levar dì collegio, ecc, 
— Levare nnòrdene, delle car¬ 
rozze, Staccare i cavalli, esem- 
plic. Staccare. — Levarse, del 
vento che comincia a soffiare, 
Levarsi. — di lepre o altra 
selvaggina ch’esca dal covo, 
Levarsi. — Levarse i guanti, 
i scarpe, ecc. Cavarseli. — Le¬ 
varse ria, cosa da capa, non 
pensarci o non volerla più, Le¬ 
varsela di testa. — Levarse 

■ nu guido, Cavarsi una voglia. 
— Levarse u cappìello, Ca¬ 

varsi il cappello, Far di cap¬ 
pello.— Levarse unoda tuorno, 
Levarsi uno d’ attorno, d’in- 
nanzi. — Leva le% modo di 
esprimer disdegno o disgusto, 
Smetti, Va’ via, Oibù. — Le¬ 
vatene, si usa come preposi¬ 
zione eccettuativa, Cavatone e 
Cavato. — Levàteve a nante, 
dicesi ironicamente a propo¬ 
sito di persona o cosa molto 
sfoggiata, Bada davanti; es. 
È un vestito bada davanti. 

Levata, Levata. — per rabbuffo, 
Rimenata. Ramanzina, Sgridata. 
— Levata de cappiedio, Scap¬ 

pellata, Scappcllatura. 
Levieìlo, Livello. — strumento 

da riscontrare se le cose sono 
nello stesso piano, Livella. — 
A levieìlo, A livello. 

Levriero, sorta dì cane, Le¬ 
vriere. 

Levrone, specie di bracco, Se¬ 
gugio. 

Lezzione, Lezione. — fìg. per ri¬ 
prensione, gastigo, e simili, 
Lezione. 

Lezzittemo, Legittimo. 
Liazza, Legaccia, accio, àcciolo. 
Libbano, canapo di sparto, di cui 

si servono i muratori per tirar 
su corbelli, eco., Libano. 

Libbarda, Alabarda e Labarda. 
— Appujare a libbarda, se¬ 
dere all’ altrui niensa o farsi 
altrimenti fare le spese, Ap¬ 
poggiar la labarda : dalla pre¬ 
potenza de’ soldati d’un tempo, 
che appoggiata la labarda al 
muro, sedevano volentieri al¬ 

l’altrui mensa. 
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Libbardata, Alabardata, 
Libbarrtierc. Veci, il più coni. 

Alljbbardiere. 
Libbastro, Alabastro. — cutu- 

(/nino, Alabastro di Cotognino. 
— de Sicilia, Alabastro di 
Sicilia. — pecurèlla, Alabastro 
pecorello. 

Libbéra, nome di un’orazione li¬ 
turgica detta così dalla parola 
con cui comincia. Libera, masc.; 
es. Gli disse un libera, come 
un gloria, e simili. 

Libberale. V. Lebbeiule. 
Li liberare, Liberare. — rilasciare 

al maggior offerente, Liberare 
e Deliberare. 

Li libero, agg., Libero. — Li¬ 
bero e franco, dicesi del pri¬ 
gioniero dimesso dall’ accusa, 
Assolto. 

Libbra, peso di dodici once,- Lib¬ 
bra. 

Libbraria, mobile da tenervi i 
libri, Libreria. — bottega di 
libraio, Libraria. — collezione 
di libri, Libreria. 

Libbrariello, Libraìno, dispreg. 
Libraiuccio. 

Libbraro, Libraio. 
labbrata, colpo dato con un 

libro, librata. 
Libbrazzo, Libraccio, Librac¬ 

ci one. 
Llbbretiello, Libriccino, icciuolo, S 

icciattolo. — Libbreticllo 0 a 
messa, Libriccino della messa. 

Lìbbretta, libriccino da segnarci 
a mano a mano checchessia, 

Libretto. 
Li libretto, Libretto. — A Uh- 

bretto, aggiunto di cosa che si I 

apra e chiuda a ino' di libro, 
A libro, ed anche A libretto; 
es. Trespolo a libro, Letto a 
libro, Quinte a libretto. — Fer¬ 
rare a’ Ubbretto, Masti ettaro 

in terzo. 
Libbre, Libro. — Libbra 0a 

messa-, Libro della messa. — 
Libbre d'i quaranta- carte o 
de quaranta foglie, le carte 
da giuoco, Libro del quaranta. 
— Mettere a libbre, di una 
partita di dare o d’avere, Al¬ 
librare, Impostare. — Parlare 
comm’a nu libbra stampato, 
Parlare come un libro stam¬ 
pato, e semplie. come un libro. 

Liccarda, arnese che si sottopone 
all’arrosto per riceverne l’unto, 
Leccarda, e più coraun. Ghiotta. 

Liecardo, Lice ardo. — Don Lic- 
cardo, dispreg. di damerino, 
Frustino. 

Licclt esalemiue. Ved. àlli oche- 
sale ji me. 

Liccbetto, Paletto. Anche l'ital. 
ha Lucchetto, ma corrisponde 
ai napol. Cetenaccctto. —Lic¬ 
ci} etto a la tedesca, Paletto 
a molla, a mazzacavallo. — 
A la munacMle, Saliscendi. 
— A. Uchetto, modo avveri)., 
A modo, A dovere, Come va. 

Liccio, filo torto usato da’ tessi¬ 
tori per alzare o abbassar le 
fila clell’ordito, Liccio. 

Licenzia, permesso, Licenza. - - 
grado accademico, Licenza. — 
Cu licenzia vost-a, Con vostra 
licenza. — Parlanno cu liccn- 
zia. Con licenza parlando. 

Licenziare, accommiatare, Licen- 

I 
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ziare. — mandar via dal pro¬ 
prio servizio, Licenziare. — Li¬ 
cenziar se, accommiatarsi. Li¬ 
cenziarsi, Prender licenza, com¬ 
miato. — prendere il grado di 
licenziato, Licenziarsi. 

Licei, luogo comodo, cesso, Iicet: 
nome venuto dall’ liso antico 
degli scolari di chieder con 
questa parola latina (licei?) 
licenza d'andarvi, ma passato 
in uso comune, udendosi gene¬ 
ralmente in Firenze Andare al 
lieet, Sedere al licet, e simili. 

Litigio, Leggiero, Lieve. — Lieg- 
gio de mana, ladro, Lesto di 
mano. — Tenere a maria Ug¬ 
gia, essere solito di rubare, A- 
ver le mani a uncini. — Ve¬ 
stalo Leggio, Leggiero di panni-. 

Limito, agg., che ha sentore di 
unii do, di muffa, Mucido, Muf¬ 
fito. 

Liópeto, Piato, Repetto, Ram- 
mari echio. — piagnucolamento 
di bambini, Pigolio. 

Licito, Letto. — primo strato di 
checchessia, Letto. — guarni¬ 
zione distesa sotto una vivanda, 
Letto ; es. Braci oli no con un 
letto di patate, di fagiolini, ecc. 
— fondo del fiume, Letto. — 
piano del biliardo, Prato. — 
lo strato do’ rilievi della foglia 
rosa da' bachi, Letto. — strame 
o paglia messa sotto alle bestie, 

„ Letto delle bestie, — per nozze 
Le tto : ondo Figlio d’u prhmno, 
d'u scemino lutto, ecc., [fi¬ 
gliuolo del primo, del secondo 
letto. — Licito a una piazza, 
Lettino. — a doje piazze, Letto 

a due posti, e semplic. a due. 
— Lutto a tumbò, Letto pa¬ 
rato, e si distingue in parato 
a sopraccielo, detto anche a 
cielo di carrozza, e parato a 
padiglione, secondo clic il cor¬ 
tinaggio è attaccato ad un so¬ 
praccielo largo quanto il letto, 
o è sospeso a un’asta, a una 
corona, o ad altro finimento. 
— Licito cu i- scanne, Letto 
a pauchettè. — Lietto de cam¬ 
pagna, Letto da campo, Letto 
a libro. — Licito pere-iato, po’ 
bisogni degli infermi, Letto 
bucato. — Alzare -u lietto. Ab¬ 
ballinare il letto. — A licito 
strillo corcate nimiezo per non 
rischiar di cadere dall’ima spon¬ 
da o dall'altra, ed è modo d'in¬ 
culcare prudenza nelle cose dif¬ 
fìcili, In letto stretto mettiti 
nel mezzo. — Fare u lietto, 
Rifare il letto. — Frate o Sora 
de Tanto lietto, nato d'altro 
padre o d’altra madre, Fra¬ 
tellastro o Sorellastra. — Gua¬ 
stare it lietto. Disfare il letto. 
— Metter se int’u lutto, am¬ 
malarsi in modo da dover stare, 
a letto. Mettersi a letto, Al¬ 
lettarsi, ed anche Cadere in 
letto. — Scappare u lietto, 
Rincalzare il letto. — Stare 
nl'unno i lietto. esser da molto 
tempo a letto per grave ma¬ 
lattia, Essere in un fondo di 
letto. — Tirare uno da diui'u 
lietto, farlo levare contro sua 
voglia, Spollaiarlo. 

LignajuolOj chi vende legna a 
minuto, Bracino è detto a Fi- 
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renze, perchè suol vendere an¬ 
che la brace, 

Lignetiello, carr ozzetta, Legnetto. 
Lignezzullo, piccol legno da ar¬ 

dere, Legnerello, Legalizzo. 
Ligno, pezzo di legno da ardere, 

Legno, usato per lo più nel 
plur. Legne o Legna. — Fare 
legno, tagliar legna nel bosco, 
Faro legna, che trovasi anche 
detto Legnare. — Farse rom¬ 
pere i legna n mollo, non ri¬ 
sentirsi di nulla, Lasciarsi ta¬ 
gliar le legne addosso. — Ogne 
Ugno tene u fummo sojo, 0- 
giuino ha i suoi filini. — Spac¬ 
care i legno, Spaccar le le¬ 
gne. — Tre legne, Forca e 
Forche, fatto appunto di due 
legni fitti in terra e un terzo 
posatovi ■ sopra a traverso. — 
e si dice altrui per ingiuria, 
quasi degno delle forche, Forca. 

Lìgmiquassio, pianta medicinale, 
Quassia. 

Lignu santo, legno medicinale che 
vien dalle Indie, Legno santo. 

Lilà, masc., fiore di colore leg¬ 
germente turchino, Lilla, feni. 
— Calore lilà, Color lilla, detto 
pure commi. Color gradellino. 
11 Magalotti; « Una terra di 
colore gradellino. » 

Liìlì, sost., Bisbiglio, Susurfo, 
Subbuglio. 

Lillo e Lelia, (abbrev. di Angiu- 
lilltì e Anghtlella), dicesi can¬ 
zonando di due amanti o sposi 
che non si lascino mai vedere 
Tulio senza dell’altro, Due co¬ 
lombe, Due tórtorelle. 

Limbo, più volgar. Limolo, Limbo. 

— Staro inf u limbo d’i Sante, 
Fatte, essere ih luogo dove non 
s’ode nè si vede nulla, Esser 
fuori del mondo, Esser dentro 
una botte, 

Limma, Lima. — Limnla sorda, 
quella che non fa rumore, Lima 
sorda. — Essere a limma c a 
raspa, di persone avverse tra 
loro, Esser la lima e la raspa. 

Limmetella, Limetta, laconizza. 
L immoto, ciascuna delle due per¬ 

tiche clic formano i lati della 
scala a piuoli, Staggio. 

Limino, specie di agrume, Lima, 
fornai. 

Limono, albero e frutto, Limone. 
— Limone de pane, che ha 
midollo come di pano, Limono 
pane. — Limone ncannellato. 
Limone scannellato. — Limone 
pe spremm ere, detto anche de 
meo. Limone da premere. — 
Fare magnare u limone a 
uno, farlo arrabbiare, Fargli 
mangiar l'aglio. — Na piemìa 
c’u limone! Un affai: da nulla! 
L’ò una buccia di porro! ed 
anche L'è una fragola! 

Limpeto, Limpido. 
Liimimit.il, Limonata, ed anche 

Liraonèa, ma questo nome si 
dà più volentieri alla così detta 
Liinonea minerale. — figurai, 
per riprensione, Rabbuffo, Stra¬ 
pazzata, Risciacquata. 

Limimele!lo, piccolo limone, Li¬ 
monano, ed anche Limoncello. 
- nome particolare ad una specie 
di limone, Limoncello di Na¬ 
poli è detto a Firenze, ed è re¬ 
gistrato dal Targioni-Tozzetti. 



LIN - 352 - LIU 

Linee e sqtiince. Parlare cu lince 
e squince, o cu quince e squince, 
dicesi di chi vuol troppo to¬ 
scaneggiare, Stare sul quinci e 
il quindi, che anche si dico 
Parlare in punta di forchetta. 

Lineimi ente, plur., fattezze del 
volto, Lineamenti. 

Linguetta. Ved. Lenguetta. 
Linia, Linea. — Lima de miezo, 

parlando di ponti o di strade. 
Asse del ponte, Asse stradale. 

Lino, Lino. — Lire truvanno chi 
pettena u lino, Essere un ac¬ 
cattabrighe, Pizzicarti o Pru¬ 
derti le reni, o le costole, o il 
groppone. — Passare i guaje 
(Vu lino, essere disgraziatis¬ 
simo, Esser la panca delle te¬ 
nebre. — P ottonar e u lino, 
Pettinare il lino. — Pigliare 
lino a pettenare, impacciarsi 
in cose difficili, Pigliar gatte 
a pelare, Pigliarsi delle scese 
di testa, de’ sopraccapi. — Seme 
i Uno, da farne empiastro, 
Seme di lino, ed anche Li li¬ 

cerne. 
tìnto, Lindo. — Linto e pinta, 

Attillato, Azzimato, Agghin¬ 
dato, Ripicchiato. 

Linzo, vivagno del panno, Ci¬ 
mosa. — la cimosa staccata 
dal panno per diversi usi, Cin¬ 
tolo : onde Scarpa di cintoli 
si dice la uapol. Scarpa àe 
lime, solita portarsi per casa. 

Lione, Leone e Lione. — Lione 
de mare, specie di foca (phoca 
jubata), così detta dall’ avere 
come una criniera intorno al 
collo, Leone di mare. 

' \ 

Liscia, acqua bollita con ceners> 
Lisciva, e più commi. Panno, 
— quella che si trae dalla conca 
del bucato, Rannata. — quella 
passata sopra calcina viva, per 
indolcir le ulive. Ranno di 
mezzo. — quell’acqua calda con 
un po’ di cenere, nella quale 

■ sono state lavate le stoviglie, 
Rigovernatura. — fig. di brodo, 
caffè o altra bevanda molto 
allungata, Stroscia. — Liscia 
cV u capetiello, ranno molto 
forte, Capitello, Cenerata. — 
— Liscici ver gene, Ranno ver¬ 
gine. — Fare a liscia, pel bu¬ 
cato, Fare la rannata. 

Liscio, Liscio, Levigato. — Liscio 
liscio, molto liscio, Liscio li¬ 
scio. — Liscio e striscio, che 
oggi più comun. dicesi Sgù¬ 
scio, Corto a denari, Squat¬ 
trinato. — Fare Uscio, termine 
del tressette, Lisciare.—Panne 
lisce, la biancheria che si stira 
senz’amido, Roba liscia.—Pas¬ 
sarla liscia liscia, non ricever 
danno o gastigo, Passarla li¬ 
scia. — Sciorc liscio, dicesi a' 
fiori non doppi, Fiore scempio. 

Lisscro, Elisire e Elisir. 
Lista,- nota, elenco, Lista. — A 

capo Usta, A * capo di lista. 
Lite, Lite. — per contesa, Litigio, 

ed anche Lite. — Attaccare 
lite. Attaccar liti. — Mettere 
lita a uno. Muovergli lite. 

Liunera, dicesi di più donne 
brutte unite insieme, Tregenda, 
Yisacci, ed anche Serraglio di 
fiere, come i Francesi nello 
stesso senso Menagerie. 
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Liuncssa, Leonessa e Lionessa. 
Livella, strumento composto di 

tre regoli eli legno formanti un 
triangolo, col quale i mura¬ 
tori aggiustano il piano de' 
loro lavori, Arci spenzolo e Ar¬ 
chipendolo, Livello da mura¬ 
tori. — strumento di ferro che 
serve per tirare in alto grandi 
pezzi di pietra o di marmo, 

Ullivella. 
Livellare, prendere il livello o il 

piombo di checchessia con 1 ar- 
chipenssolo, Archi penzolare. — 
per livellare. Vcd. Biffare. 

Livera, dicesi di un determinato 
numero di cicorie, per lo più 
venti, unite insieme, Mazzo. 

liivrera, Livrea. — nome collet¬ 
tivo di coloro che portano la 
stessa livrea, Livrea. 

LIA, Là, Lì, Colà. — Uà pe Uà, 
sul l'atto, su due piedi. Lì per 
]ì, _ Chi va llà? grido delle 
scolte, Chi va là? — Mo 
si mino Udì ora è il caso, 
Siamo lì, — Staro e chiù da 
Uà ca da ccd, di persona a 
cui per malattia o per vec¬ 
chiaia resti poco da vivere, 
Essere più di Jà che di qua. 
— Stare Uà Uà pe fare ha 
cosa, Stare o Essere lì lì per 
farla, Essere a un dito di 
farla, ed audio a tocca o non 
tocca per farla. — TAd si usa 
anche come semplice ripieno 
per meglio indicare la persona 
o la cosa di cui si parla, Lì c 
Là; es. Chellit casa Uà, Cmì- 
!'omino Uà, Quella casa lì. 
Quell’uomo là. 

23 AttÓKEOiJ] Vocab, Nap-ll, 

Lloco, avv., in cotesto luogo, 
dov’è quegli a cui si parla. 
Costà e Costì. Anche Loco 
in questo significato si legge 
negli antichi, ed è registrato 
dal Vocabolario. Venne dal la¬ 
tino Jlìoc, onde anche il fran¬ 
cese antico derivò lìnee e Iìo- 
qtifs. Ved. Fornaci ari, Gram¬ 
matica storica, p. 209. — 

ChistuUoco e C/icstaUoco, Co¬ 
stui e Costei. — Chestulloco, 
Cotesto. — Sta cosa lloco, 
Cotesta cosa costi. — Lloche- 
ncoppa e Llocliessotto, Co¬ 
stassù e Costaggiù. — Lio- 
cheddinio e LI o chef fora, Costà 
dentro e Costà fuora. — Llo- 
chcnnunse e Lìocurreto, Co¬ 
stà innanzi c Costà dietro. — 
Llocattuomo, L lochnnmìcsso, 
LI oche n facci a, e simili, Costà 
intorno, in mozzo, di faccia, ecc. 
— Lloco te voglio, qui sta il 
difficile, il punto forte, Qui ti 
voglio , Qui sta o è il busilli 
o busillis. 

Lloco, proli, e agg., Loro. 
Lluimuazione, Illuminazione, lu¬ 

minaria. 
Loca, specie di giuoco di dadi, 

Giuoco delinca, e sempl. Oca. 
— il foglio pieno di figure sul 
quale si gittauo i dadi, Giuoco 
dell’oca. 

Locco, stolido, balordo, Allocco. 
— Fare u lacco, clic già si 
disse pure Lucchfjare. Far lo 
gnorri, Fare il ucsci. — Locco 
locco, Come non fosse suo fatto, 
Facendo vista di nulla, Min- 
chion minchione. 
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Lóccnn, carne poco pregiata del 
bue macellato, ch'è attaccata 
alla spalla, Soppélo. — bal- 
diacca dell'in fi ma specie, quasi 
dire carnaccia, Baldraccona, 
Toppona, Searpettaccia. — di- 
cesi pure di donna sfatta, non 
giovereccia, Cencio, Straccio, 
Ecciticelo. 

Loffi!, vento senza strepito che 
esce per le parti da basso, 
Loffia e Loffia, detta pure Te¬ 
sela. — per baldracca delle più 
spregevoli, Toppona, Strofi¬ 
naccio. 

Loggia, parte scoperta della casa, 
con parapetto o ringhiera da 
affacciarvisi, Terrazzo. Anche il 
toso, ha Loggia, ma corrisponde 
al nap. Puorteco. 

Lupa, la femmina del lupo, Lupa. 
A • per fame insaziabile, la 13o 

limia de’ medici, Male della 
lupa, e semplie. Lupa. — fig. 
per grande appetito, Lame ca¬ 
nina, e più cornuti. Lupa. Nella 
Celidora, I. 61 : « Il mezzo¬ 
giorno , Tempo nel qual la 
lupa fa ritorno. » — Tenere 
a lojpa ncuorpo, Aver la lupa, 
il mal della lupa, ed anche 
Allupar dalla fame. 

Lóppeca, capigliatura folta e 
scompigliata, Cerfogìiaia. 

Lorsignure e Lo rs ignoro, Lor- 
signori e LOrsignore, Le signorie 
loro. 

Lola, fango, Loto, e più coni. 

Mota. — Pigliare iota, In¬ 
fangarsi. — Levare a Iota, 

tesa di parole, Battibecco, 
disgrazia, Guaio, Àffaraccio. • 
per persona fastidiosa, impor¬ 
tuna , Canchero, Seccatura , 
Tormento. — Fare Idteno, At¬ 
taccar briga, Abbaruffarsi. — 
A fà fatano, alla brava, e di¬ 
cesi del modo di portar la 
spada, il bastone, il cappello, 
o altro, A bramasangue, e del 
cappello inclinato sul destro 
orecchio, Sulle ventitré. — 
Pire accattanno luotene, Com¬ 
prar le brighe a contanti, 

Lu, articolo clic si usa apostro¬ 
fato innanzi a* nomi coiniu- 
cianti con vocale, Lo ; es. 
1/omino, L'uomo. — pronome 
adoperato ancb’esso con apo¬ 
strofe innanzi a parole che co¬ 
mincino con vocale, Lo ; es. 
Nim l’aggio visto, Non l’ho 
visto. 

Lucale, sost., luogo considerato 
in relazione alla sua disposi¬ 
zione o capacitò, Locale. 

Lucaima, Locanda, Albergo- 
Luca liniere, Locandiere, Alber¬ 

gatore, 

Lucariello, Logliette, Loghic- 
ciuolo, Posticino. 

y ^ìAr.ivo, uccello notturno, Gufo. 
Lucclicjaro. Ved. in Lotico. 
Luce, Luce. ~ il vuoto compreso 

tra la curvatura c la corda di 
un arco di fabbrica, Luce. — 
il vuoto di un vano qualunque, 
Luce e Lume. — il vuoto in¬ 
terno della fogna, Speco. — 
Fare luce a uno, Fargli lume. 

LueecUej a re, Luccicare. Smotare. 

Lóteno, Contrasto, Briga. — con^Luceliice, Lùcciola 
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Lucente,Lucente,Splendente, Ful¬ 
gido. 

Lucer*1, Lucere e Rilucere, Splen¬ 
dere e Risplendere, Lustrare. 
— de1 panni ìani die liaii perso 
il pelo, Aver preso il lustro.)(Lucinla, più comun. detta Lu~ 

■\r.... >. t..a>_ . i. / \.7_ r_tj :-7:.. 

de Incigno, Puzzo di mocco¬ 
laia. — e dicesi pure del mal 
odore de’ vasi unti che sieno 
rimessi al fuoco, Puzzo di ri¬ 
fritto. 

1Vidi è tutti oro elicilo ch e 
luce. Non ò tutt’oro quel che 
riluce, ed and le Ogni lucciola 
non è fuoco. 

Lucerna, Lucerna. — sclierz. per 
oocliio, Lucerna. — quel cap¬ 
pello a tre punte: die portano 
molti preti, c ohe più comun. 
si dice Campiello a tre pòsse. 
Lucerna, ed ancìie Niccliio. — 
sorta di pesce da’ dotti chia¬ 
mato Uranòscopo, cioè « die 
guarda il cielo », pèroliè ha 
gli occhi sopra il capo, Pesce 
prete. 

Lucernella, liicernuzza di terra 
cotta die si usa per lo più nelle 
luminarie, Lucernina, ed anche 
Nicchio. 

Lnoeta re, copiare un disegno so- 
prapponeiidovi carta o altra 
cosa trasparente, Lucidare. 

Lùccio, sost., disegno lucidato, 
Lucido. -- materia da dare il 
lucido. Lucido. 

Lucifero, il maggiore de’ diavoli, 
Lucifero. 

Lucigno, de" lumi a olio, Luci¬ 
gnolo. — delle candele, Stop¬ 
pino, ed anche Lucignolo, 
figur. di capelli, lino, o altra 
cosa allucignolata, Ludgholo. 
— Pigliare nu lue igne/, en¬ 
trare in un discorso lungo e 
noioso, Attaccare il lucignolo, 
Pare una lungagnata. — Pus sa ! 

eehtce, Lucciola. — Pigliare 
luciule pe lanterne, una cosa 
per un’altra, Prender lucciole 
per lanterne. 

Luffo. Yed, il più coni. Um>. 
Luggetta, piccolo terrazzo, Ter- 

razzetto. — piccola loggia di 
legno che suol formare il punto 
più avanzato de’ bagni di mare, 
Loggetta. 

Lugliarella, specie di loglio, Lo- 
glierella, detto anche Giogìie- 
rello. 

Lume, splendore dello cose che 
lucono, Lume. — lucerna o 
altro da far lume, Lume. — 
I lume, apparato di lumi per 
festeggiare, I lumi, La lumi¬ 
naria. — Perdere i lume, es¬ 
ser sopraffatto dall’ira o da 
altra passione, Perdere il lume 
degli occhi, Non veder lume, 
ed anche Dar ne' lumi. 

Lnmérn, striscia di polvere da 
sparo a cui i ragazzi sì diver¬ 
tono a dar fuoco, Serpentello. 
— lo sfiatare da basso, Loffa e 
Vescia. 

Lumino, Lumino da notte. 
Lumi»diaria, illuminazione, Lu¬ 

minaria e Luminai». 
Lumino, Lombo. 
Luna, Luna. — Luna nova, 

Luna nuova, Novilunio, — 
Luna chimo, Luna piena, 
Plenilunio. —- Luna de mele, 
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dicesi il primo mese del ma¬ 
trimonio, Luna di miele — 
Fatto a luna, dicesi di uomo 
o di cervello variabile, capric¬ 
cioso, Lunatico. — Fare ve¬ 
dere a luna int’u passo, far 
vedere quello che non è, Mo¬ 
strare o Far vedere la luna 
nel pozzo. Mostrar la luna per¬ 
ii sole, Far vedere il diavolo 
nell’ampolla. — Male de luna. 
Yed, in Male. 

Limatoci), variabile, capriccioso, 
Lunatico. 

Lunetta, specie di tessuto, Lu¬ 
netta. — spazio tra l’un pe¬ 
duccio o l’altro della volta, 
Lunetta, 

Lunga vìa, Lungherìa, Lungag¬ 
gine. — discorso lungo e noioso. 
Lungagnata, e così di scrittura, 
sonata, e simili. 

Lunghezza, Lunghezza. 
Lmmedì, Lunedì. — lo sciopero 

che alcuni artigiani, specie i 
calzolaj fanno il lunedì, Lu¬ 
nediati®;, e il farla Lunediare. 

Lontananza,Lontananza. — Nlun- 
tananza. In lontananza, la di¬ 
stanza, 

Luntano, agg, e avv., Lontano. 
— Luntano luntano, lonta¬ 
nissimo, Lontan lontano. — 
Fa luntano, Di o Da lontano, 
A distanza. — Luntano da 
Vnocchie luntano da u core, 
Lontan dagli occhi lontan dal 
cuore. — Stare luntano, iig. 
di chi pensa tutt'altro che il 
vero, Esser lontano, e per più 
forza si aggiunge cento miglia, 
le mille miglia. 

Lontanili ilio, Lontanuccio e Lon- 
tanetto. 

Luoco, Luogo. — Luogo cli¬ 
ni un e, cesso, Luogo comune o 
comodo, ed anche Luogo o Co¬ 
modo, senz’altro. 

Luoglio, Loglio. 
Luoiigo, Lungo. — per alto della 

persona, Lungo. — por lento, 
tardo nel fare o nel dire, 
Lungo. — A luonyo, A lungo. 
Alla lunga, A lungo andare. 

* — A luonyo a luonyo, A di¬ 
lungo, A distesa. — Celi hi 
luonyo d’a misericordia i Dio, 
Lungo quanto la fame, o quanto 
la settimana santa, o più che 
la quaresima. — Cadere luonyo 
luonyo. Cader lungo disteso. 
— Farla Unga, prolungare le 
lagnanze, il risentimento, la 
burla, Farla lunga. — Fe 
luonyo, Per lungo, Per lo 
lungo. — Fe nun la fà Unga, 
A farla corta, A farla breve, 
Per non andai’ per lo lunghe. 
— Saperla Unga, Saperla 

lunga. — Sknncrse luonyo 
luonyo, Distendersi quanto uno 
è lungo. 

lupa echio, Lupacchiotto, im¬ 
patto. 

Lnpaeeione, Impaccio. 

Impegno, aggiunto di una razza 
di cani, Lupigno. 

Impemenai’o. Yed. in Lupo. 
Lupcssa, la femmina del lupo, 

più coni un. detta Lopa, Lupa. 
— nome di un pesce (ittiol. 
tota elonyata), Lupo. 

Lupiuaro, Lupinaio; e Lupinaio 
dicesi pure in Firenze ad uomo 
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dolco di salo, perchè i lupina,] 
fiorentini vanno attorno gri- O- J Jj - - ’ ^ 7 - " --- ^ • 

dando « dolci, dolci », al con-N Lùppecn, uccello notturno, Upupa, 
trario da’ tifinnlrUfliri olio emi rloffo «inolio "Rnlilinln 

ì 

f 

trario de' napoletani che gri¬ 
dano « salatìcìlc » e « so’ 
salate ». 

Lupino, Lupino. — nome di mol¬ 
lusco marino, Lupino. 

Lupo, Lupo. — per uomo che ha 
gran fame, Allupato. — Lupo 
cerviere, altro nome della lince, 
Lupo cerviere, ed anche sem¬ 
plicemente Cerviero. — Lupo 
ivmaro, uomo che dalle con¬ 
vulsioni è costretto vagare la 
notte e urlar come lupo, Lupo 
mannaro. — mostro annunziato 
dalle mamme che vogliono far 
paura a' bimbi, Lupo man¬ 
naro, — A bocca de lupo, 
Yed. in Accavallaee. — A 

fanm/c fa uscire u lupo da u 
bosco, La fame caccia il lupo 
dal bosco. — Chi pleura se 
fa u lupo s’a magna. Chi pe¬ 
cora si fa, la mangia il lupo. — 
Biccre u paiernosto d'u lupo, 
brontolare, Dire o Decitane il 
paternostro della bertuccia. — 
Essere na tocca de lupo, di¬ 
cesi di luogo oscurissimo. Es¬ 
ser buio come in bocca al lupo. 
— Mettere i pécure mmocca 
a u lupo, affidar persona o cosa 
a dii meno si dovrebbe, Met¬ 
ter le pecore in bocca al lupo, 
Fare il lupo pecoraio. — U 
lupo perde u pilo ma no u 
vizio, 11 lupo perde il pelo 
ma non il vizio, o il vezzo. Il 
lupo cambia il pelo ma 
la natura. 

u> 

non 

Lupone, 
paccio, 

LUT 

gran mangiatore, 
Divoratore. 

Lu- 

detta anche Bubbola. 
Lurdizia, Lordura, Sudiciume. 
Lordo, Lordo, Sporco. — Panne 

hmle, quelli da lavare, Fauni 
sudici. 

Lusingare, Lusingare, Tenere a 
bada. 

Lusso, Lusso, Sfoggio, Sfarzo. 
Lustri era, finestra inferriata , 

stretta e lunga, che serve per 
dar luce e aria alle cantine, 
Balestriera. 

Lustro, lustrare, Lustro. — com¬ 
posto che servo per dare il 
lustro alle scarpe, Cera da 
scarpe. — quel lucido che 
acquistano le pietre da taglio 
ed i marmi mediante pulitura, 
'Pulimento e Lustro. — Lustro 
a specchio,. Pulimento acceso. 
— matto. Pulimento grosso. 
— dato cu chiunmo. Piom¬ 
batura. — Bare de lustro, 
Dare il lustro, Lustrare. — 
Bare i lusire, terra, de' pit¬ 
tori, Lumeggiare. — Levare 
u lustro a na cosa, Slu¬ 
strarla. — Lustro è anche 
nome di una sorta di pesce 
(ittiol. ma gii aura tu s), Mug¬ 
gine orifrangio. 

Lustro, agg., Lustro, Lucido. — 
Pelle lustra, da farne scarpe, 
Pèlle lustra. 

Lutammo, F anghiecio, Fanghiglia. 
— per la paglia infracidata 
sotto le bestie e mescolata col 
loro sterco, a uso per lo più 
di concime, Letame. 
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Lutenaro, dii suole accattai' bri¬ 
ghe (luotene), Accattabrighe, 

Luteniare, Éuistìonare, Leticare. 

Accapigliarsi. 
Intrido, nomo eli un pesce simile 

all’orata, corruzione forse di 
entrino (itt. sparmerythrinus), 

Sparo. 
Lutto, mestizia cagionata dal¬ 

l’altrui morte. Lutto. — gli 
abiti che si portano per ono¬ 
ranza de’ parenti morti, Bruno, 
— quel tempo durante il quale 

si porta il bruno, Lutto e 

Ma, cong., Ma. — abbrev. di 
Mamma, ed anche di Masto, 
ma ne’ soli vocativi, Mamma, 
Maestro. — abbrev. pure di 
Mannaggia, ma ne' soli com¬ 
posti Ma hànema,Maìì inmorte, 

e qualche altro. Yed. Man¬ 

naggia. 
Maceana, terni, maria., calma 

di mare immobile sotto cielo 

nuvoloso, Macellerìa. 
Macca rotte, Maccherone. — fìgur. 

di moccio, Maccherone. — Mcic¬ 
carono senza per fuso, dicesi 
ad uomo stupido, Maccherone, 
Bietolone, Baccellone, ecc. — 
Maccarune de zita, i più grossi 
di tutti, così detti dall’uso di 
mangiarne a nozze, Cannel¬ 
loni. — Jire o Cadere a mae- 
carene inf u caso, giungere 

Bruno. — Aparato a, latto, 
di catafalchi, chiese e simili, 
Parato a lutto, cd anche di 
gramaglie, — Metter se n latto, 
Mettersi o Prendere il bruno, 
Vestirsi a bruno o a lutto, — 
Partare n lutto, Portare il 

bruno. 
Luttrina. Yed. il più com. Dot¬ 

trina. 
Liivaro, sorta di pesce {itt. pa¬ 

gro s mediterraneus), Pagaro. 
— Liivaro mperiale, varietà 
di pagarli Pagaro imperiale. 

opportunissima una cosa, Ca¬ 
scare il cacio su’ maccheroni. 
— Magnar se i in accorane , 

capire di che si tratti, Man¬ 
giar la foglia, e comun. a Fi¬ 
renze anche Mangiar l’aglio. — 
Mini tare uno a macca-rune, e 
più comun. a carne e mac- 
carimc, chiamarlo a far cosa 
molto a lui grata o agevole, 
Invitarlo a nozze, Invitarlo al 
suo giuoco, Invitar l’orso alle 
pere, o la lepre a correre, o 
il matto alle sassate. — Nnu- 
ccnte cornino l'acqua d’i mac¬ 
carunc, Puro come l’acqua 

do’ maccheroni. 
Maecanmaro, colui che vende ogni 

sorta di paste da minestra, Pa¬ 
staio. — per mangiato!' di mac¬ 
cheroni, Maccheronaio, come 
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Minestraio si dice chi mangia 
.volentieri la minestra, e Ka- 
noccliiaj son detti alcuni abi¬ 
tatori delle rive dèli'Arno, ed 
altri Chiocciola], perchè man¬ 
giatori di ranocchi o di chioc¬ 
ciole. 

M accaninole Ilo, specie di paste 
da minestra più sottili de’mac¬ 
cheroni, Maccheroncello. 

Maccaruniata, mangiata di mac¬ 
cheroni fatta tra più persone, 
Maccheronata. 

Màcchia, Macchia; e quella d'unto 
su’ vestiti dicesi più special - 
mente Frittella — A juorno 
se vcdc.no i macchie, dicesi a 
proposito di quelle cose i cui 
tristi effetti si vedranno dipoi, 
Doman te n’avvedrai, o ve n’av¬ 
vedrete ; e più distesamente 
Doman ve n’ avvedrete, disse 
il Piovano Allotto benedicendo 
col l’asperge intinto nell’olio.— 
Cacciare imacchie, detto delle 
fabbriche, Macchiarsi, — Bare 
na macchia, dare una tinta 
a' disegni d'architettura, in¬ 
dicandone le ombre principali, 
Macchiare. — Levare i mac¬ 
chie, Cavar le macchie, Smac¬ 
chiare. 

Macchia vellarìa, astuzia, Ma¬ 
chiavellismo. 

Macchia viello, astuto, Machia¬ 
vellista. 

Macellavo. Veci, il più comune 
CniANCIIIEKE. 

Miicena, mola, Macina e Macine. 
Macellare, Macinare. — Chi è 

primrno w.dcena, Chi primo 
arriva primo macina, o Chi è 

MAC 

primo al mulino primo ma- 
t cina. 
Macellata, quella quantità di roba 

che si può macinare in una 
volta, Macinata. 

Macellatore, colui che macina i 
colori, Macinato re, Pestacolori. 

Macellatimi, il macinare. Maci¬ 
natura. — il prezzo della ma¬ 
cinatura in farina o in danari, 
Molenda. 

Slaeeuaturo, strumento di legno, 
vetro o altro, per macinare i 
colori, Macinello. Anche l'i¬ 
taliano ha Macinatoio, ma per 
quello che più comun. si dice 
Frantoio. 

Macenie!lo, da caffè o da pepe, 
Macinino. 

Macera, avanzo di muri rovinati 
o disfatti, Maceria. — muro 
a secco per lo più fatto per 
sostenere la terra, Maceria, 
detta pure Muriccia. 

Machina, Macchina. — quella 
de’fuochi artificiali, Macchina, 
— quella del comodo all’ in¬ 
glese, Apparecchio inodoro. - 
per macchinazione, Macchina. 
— di persona molto grossa, 
Macchina. — A machina, cu¬ 
cito o altrimenti lavorato con 
macchina, non a màno, A mac¬ 
china. 

Maciullare, tramare. Macchinare. 
Mach inetta, piccola macchina, 

Macchinetta. — quella per fare 
il caffè, Macchina da caffè. — 
quella per cucire, Macchina da 
cucire. 

Macliinisemo, Macchinismo. 
Machinista, Macchinista, — per 
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fabbricatore eli pompe, trom¬ 

baio. 
Maciardomo, Maggiordomo. 
Maeiello, luogo ovo si macellano 

le bestie, Macello, che i Fio¬ 
rentini più eomun. dicono Am¬ 
mazzatoio, chiamando invece 
Scannatoio quello degli Ebrèi, 
perchè questi in omaggio alla 
loro legge non danno sulla te¬ 
sta alla bestia, ma la scan¬ 
nano. — bottegaia cui si vende 
la carne macellata. Ved. il più 
com. Chi anca. -- per grande 
uccisione di nomini, Macello, 
Strage, Carneficina, Carnaio. 
— Furiare o Mannare uno 
a u macie!io, figur. per con¬ 

durlo apposta dove dovrà ca¬ 
pitar male, Condurre o Man¬ 
dare altrui al macello, ed an¬ 
che alla beccheria, alla mazza. 

Maciullare, dirompere con la 
maciulla, Maciullare. 

Màcula, lieve macchia, per lo 
più nel senso morale, Macola 

e Macula, Taccola, Neo. 
Madama, più pleb. Marama, ti¬ 

tolo che si dà per lo più alle 
forestiere, Madama. — colei 
che fa vestiti da donna, Sarta. 
— colei che fa cappelli, cuf¬ 
fie ecc. per le donne, Crestaia, 
e oggi più eomun. Modista. 

Madamigella, titolo, Madami¬ 
gella. — giovine modista, Cre¬ 

staina. 
Madonna, più pleb. Maroimaf 

Madonna, Nostra Donna, No¬ 
stra Signora. — immagine di 
Nostra Donna, Madonna. — 
Erra d’a Ma donna, erba buona 

per le piaghe, Erba della Ma¬ 
donna, ed anche Erba da 
piagli e, - Figlio d '« Ma donn a, , 
Trovatello, Gettatello, e a H- 
l'cnze più eomun. Innocentino, 
dall'ospizio detto degli Inno¬ 

centi. f 
Mudili meliti, piccola immagine 

della Madonna. Madonnina. — 
uomo o donna che fìnge timi¬ 
dezza e divozione, Mamma¬ 
mia, masc. e fem., Santifìce- 
tnr, Santocchio e Santocchia. 

Maestà, donna ohe insegna, Mae¬ 
stra. — la padrona della bot¬ 
tega, Padrona. — Maestà de 
bardelle, Padrona di casino. 
— Maestà de emular a, la 
donna incaricata della trat¬ 
tura della seta da bozzoli, I rat- 

tora. — A maestà, nome che 
i popolani per galanteria danno 

alle loro mogli, e cosi anche i 
Fiorentini del volgo La mae¬ 
stra. — SU mae' modo di in¬ 
dirizzarsi con garbo ad una 
donna del popolo, Sposa si usa 
dire in Toscana ed anche in 
altre parti d’Italia, eallc molto 

giovani Sposina, anche se non 

maritate. 
Maesto, agg. Maestro. — Muro 

mae sto , Muro maestro . 
'Strato maestà, Strada maestra. 

MiUaro, il tappo della botte, 
Cocchiume. — e per la bocca- 
stessa della botte, Cocchiume. 
— figur. per ano, Cocchiume. 
— Sotto mafaro, scherzosa¬ 

mente per Sotto metafora. 
Matrone, sorta di pesce della fa¬ 

miglia de’ pàgari (pagms vai- 

H ■ 
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(/arìs), Matrone, — sorta di 
granchio marino. Granciporro. 

Maga zzenio re, Magazzi mere. 
Magazzeno, e più pioli. Muvnz- 

zeuo, Magazzino. 
Magazzinaggio, Magazzinaggio. 
Maggio, Maggio. — Fare iquatto 

de maggio. Fare lo sgombero, 
Sgomberare, — Essere n ac¬ 
qua de maggio, Essere una 
manna. 

Maggiore, sost., grado militare, 
Maggiore. 

Magio, ciascuno dé’ tre re visi¬ 
tatori di Gesù bambino, ed 
anche ciascuna delle figurine 
clie li rappresentano nella ca¬ 
pali nu cela di Natale. Magio. 

Magi sto rio, l'opera del muratore 
o d’altro maestro. Magistero. 
— per soverchio studio nel 
fare alcuna cosa, Manifattura. 

Maglia, di calza, rete, catenella, 
e simili. Maglia. — camiciuola 
di lana che si porta a carne, 
Camiciuola a maglia, ed anche 
semplic. Camiciòla. — anel- 
letto per cui si appende un 
quadro o simile, Maglietta. — 
Maglia a smerw, della calza, 
Maglia rovescia. — MagHa 
caduta o scappata, Maglia 
scappata. —. Maglia rotta, 
Smagliatura, — Ascirsennep’a ; 
maglia i miezo o p‘a maglia 
rotta. Uscirsene pel rotto della 
cuffia. — Cadere o Scappare 
na maglia, nel far la calza, 
Scappare una maglia. — Coc- \ 
chiù de maglie., Coppia di 
maglie. — Lavoro a maglia, \ 
Lavoro di maglia. — Figliare ■ 

a maglia, nel far la calza, 
Ripigliare o Riprender la ma¬ 
glia. — Scravacar e na maglia, 
Scavalcare una maglia. — Stare 
senza na maglia, Non avere 
il becco d’un quattrino. 

Maglio, martello grande di le¬ 
gno per uso di ammazzare i 
buoi,Maglio, detto ancheMazza. 
— per uso di battere i cer¬ 
chi alle botti e per altri la¬ 
vori di legname, Maglio. 

Magiióla, delle viti, Magliuolo. 
Magliuoceolo, piccola massa di 

cose ravvolte insieme, Batuf¬ 
folo e Batuftb, 

Magna fasùle, di cesi per lo più 
a’ Fiorentini, Mangiafagiuoli. 

Magi latra neo, parassito, Mangia¬ 
ufo, Pappone. 

Magiianiaocaruiio, dicesi a’ Na¬ 
poletani, Mangiamaecheroni. 

Magiiamiu'oo, Ved. il più com. 
Muccuso. 

Magnapano, uomo disutile, e di¬ 
cesi per lo più de' servi buoni 
solo a mangiare. Mangiapane, 

Magna pili onta, dicesi a’ Piemon¬ 
tesi e Lombardi, Mangiapo¬ 
lenta, ed anche Pattonaio. 

Magnare, Mangiare. — per pran¬ 
zare, Desinare. — figur. per 
consumare, Mangiare. — far 
lucri indebiti, Mangiare. — al 
giuoco degli scacchi o della 
dama, impadronirsi d’un de’ 
pezzi dell’avversario, Mangiare. 
— Buono a magna, mangia¬ 
bile, mangereccio. Buono a 
mangiare, Da mangiare. — 
Dare a magnare a ano, Dar¬ 
gli da mangiare, ed anche Dar- 
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gli mangiare. - fi giu*, per a- 
limentarlo, sostentarlo, Fargli 
lo spose. — Dicere intignarne 
magnarne, di vivanda molto 
appetitosa, Dire mangiami man¬ 
giami. — Doppo magnato o 
magna, nelle ore pomeridiane, 
nel pomeriggio, Dopo desinare, 
ed anche Dopo mangiare. — 
— Magna c duomi e, di uomo 
non buono ad altro, Mangia 
e dormi.— Magnare ncopp a 
na cosa, farci guadagno il¬ 
lecito, Mangiar sopra una cosa. 
— Magnare pe diece, esser di 
grande appetito, Mangiare per 
dieci, che il Cecchi disse Pap¬ 
pare per sette poveri. — Ma¬ 
gnar se na cosa, Mangiarla, ed 
anche Mangiarsela. — figur. 
per divorarne il prezzo, Man¬ 
giare; es. Magnar se na casa, 
na mas savia, Mangiare una 

casa, un podere. — Magnarsi: 
a, sfrata, percorrerla rapida¬ 
mente, Divorar la strada o la 
via. — Magnar se l' alterna, 
rodersi dentro, consumarsi di 
rabbia, Mangiarsi T anima, o 
il core. — Magnar se l'uno cu 
Vanto, Mangiarsi l’un l’altro. 
— Magnarse o Vuìerse ma¬ 
gnare uno, sopraffarlo a pa¬ 
role, Mangiarselo, ed anche 
Rimangiarselo. — Magnar se¬ 
nno devase, Mangiarlo di baci, 
ed anche da’ baci. — Ma¬ 
gnar se uno o na cosa cu 
Vnocchie, fissarla con grande 
brama, Mangiare o Divorare 
con gli occhi. — Magnarse 
uno vivo, consumargli l'avere, 

Mangiargli le costole. — Nun 
magnare pe nun cacare, di 
persona molto avara, Non man¬ 
giare per non cacare. Ca¬ 
tullo: « Nec tote decies cacas 
in anno, Atipie id dtirius est 
faba et lapillis. » -- Nce se 
reve e nce se magna, dicesi 
di caffè o altra bevanda tor¬ 
bida, Ce da bere e da man¬ 
giare. — 0 te magne, sta me- 
ne sta o te mine pe sta fe- 
nesta, 0 mangiar questa mi¬ 
nestra o saltar questa finestra, 
che anche si dice Bere o af¬ 
fogare. — Piobba de magna. 
Cose da mangiare, Comestibili, 
Vettovaglie. — Vnlerse ma¬ 
gnare miezo mulino, di chi 
mostri grand’ira o faccia di 
gran minacce, Voler mangiare 

bestie e cristiani. 
Magnare, sost.. l'atto del man¬ 

giare o la roba che si man¬ 
gia, Mangiare. — la roba che 
si dà mangiare al bestiame, 

Mangime, 
Magi lare cotta, colui che mangia 

sulle vergogne della moglie o 
di altre donne a lui apparte¬ 
nenti, Pappataci. — per le¬ 
none. Veci, il più com, Re- 

cuttaro. 
Magnasivo, nome dispreg. degli 

Austriaci, Mangiasego. 
Magnata, Mangiata, Pappata, 

Corpacciata, Satolla. — Pe 
na magnata de fave. Veci, in 

Fava. 
Magnesia, sostanza medicinale, 

Magnesia. 
Magni t’eca m ente, M agni imamente. 
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Magnifeco, Magnifico. 
Magnificenza, Magnificenza. - 

Èssere na magnificenza, di¬ 
cesi di cosa eccellente nel suo 
genere. Essere una bellezza, 
un amore, e comun. anche un 
desìo. 

Magnolia, pianta e fiore, Ma¬ 
gnolia. 

Maghosa, tovagliuolo ripiegato 
con cui le contadine si co¬ 
prono il capo, e che a Fi¬ 
renze, allorché usava tra le 
donne di bassa condizione, si 
disse Sciugatoio. Il Cecchi, 
nella prima scena del suo Fi¬ 
glimi prodigo, fa dire a una 
fantesca: « Io non trovo il 
torsello degli spilletti per ap¬ 
puntarmi lo sciugatoio in capo.» 
Le donne della campagna ro¬ 
mana (ciociàre) la chiamano 
Tovaglia. — Magno sa è an¬ 
che nome di pesce, cosi detto 
dalla strana forma della sua 
testa, Pesce martello. I Ko- 
mani lo dicono Pesce stam¬ 
pella. 

Magmiselia, specie di piccolo 
crostaceo (imi.Jiomoìa), Omola, 
Omoletta. 

Mago, Mago, Maliardo, Fattuc- 
chiero, Stregone, Incantatore. 
— Mago Sabino, di uomo 
stranamente grave ne’ modi e 
nelle vesti, Mago. 

Magra ni ma, (alterazione di Wa- 
gram, città dell’Austria),, nome 
di tessuto, Mussola, ed auelic 
Indiana, perchè prima veniva 
dall'India. 

Maistà, titolo reale, Maestà. 

Maestrale, vento, Maestrale. 
Majateco, grosso, badiale, Mar¬ 

chiano. — aggiunto di una 
sorta di ciliegia assai grossa, 
«letta pure Majatecu- senz’al¬ 
tro, Ciliegia marchiana. 

Maje, Mai, Giammai. — Conmie 
maje tale cosa fosse, Senza 
punto confondersi, Come non 
fosse suo fatto. 

Maje se, campo lasciato sodo per 
seminarlo poi meglio, Mag¬ 
gese. 

Majo, il palo a cui nel giuoco 
della cuccagna i contadini si 
arrampicano per guadagnar 
quello che v’è su, Albero della 
cuccagna, 

Maj avana, erba, Maggiorana. 
Malachiti!, pietra preziosa, Ma- 

lachita. 
Malamente, Malamente, Male. 

— Sapere malamente, aver 
cattivo sapere, Saper male. 

Malandrino, agg. e sost., Ma¬ 
landrino. 

Malanno, infermità, malore, Ma¬ 

lanno. 
Miliario, h'Ialaria. — Pigliare u 

mal ario, Prender la malaria, 
le febbri. 

Malasciurtato, Maiavventurato, 
Sfortunato. 

Malatìa, Malattia, Infermità. 
Malaticcio, Malaticcio, Infer¬ 

miccio, Malsaniceio, Malazzato, 
Malescio. 

Malatiella, Malattiuccia. 
Malatiello, Malatuccio, Infer - 

muccio. 
Malato, Malato e Ammalato, In¬ 

fermo. — Cadere malato, Am- 
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inalare e arsi, Infermare e arsi, 
ed anche Cader inalato si dice 
coni un e mente in Toscana, e di¬ 
ce vasi già nel trecento, tro¬ 
vandosi scritto da Gio. Mi¬ 
lani ed altri. — Miezo -ma¬ 
lato, Mezzo ammalato, che 
anche si dice Mezzo e mezzo. 
— Sole malato. Ved. in Sole. 
- Tumore a cadere malato, 

Ri ammalarsi, Ricader malato, 
od anche semplie. Ricadere. 

Mainili1 io, cattivo augurio, Ma¬ 
laugurio. — chi con la sua 
tristezza o con le sue parole 
fa altrui cattivo augurio, Ma¬ 
lauguroso , Uccello di cattivo 

augurio. 
Male, sosi, Siale. — infermità 

Male. • - parte marcita di chec¬ 
chessia, Marcio. — Male de 
lima, che fu anche detto Male 
feruta, epilessia, Mal caduco. 
— Male de inare, Mal di 
mare. — Male de mìo velo, 
dicasi averlo ehi vuol darsi per 
inalato e col suo buon appe¬ 
tito mostra il contrario. Male 
della "lupa. — Male de piatto, 
Mal di petto. — Male fran¬ 
cese, malattia venerea, Mal 
francese. - Male Buttile, ti¬ 
sichezza, Mal sottile. — Cer¬ 
care u male comm’i micàcee, 
Cercare il male come i me¬ 
dici. — Dicere male d’uno, 
Dirne male. — Dicerne nu 
sacco de male, Dirne un monte 
di male, Dirne corna, roba da 
chiodi. — Fare male, nuo¬ 
cere, Far male, del male. — 
esser sede di qualche dolore, 

Dolere ; es. Mi duole il capo, 
un dente, e simili. — cagionar 
qualche dolore, Far male; es. 
Mi fa male una scarpa. — 
Fare nu poco male, Dolic¬ 
chiare e Dolicciare, Fare un 
po’ male, — Farse male, sof¬ 
frir nella persona per caduta 
o altro, Farsi male, del male. 
Il Ceeclii, di uno eh era sal¬ 
tato da uua finestra. « Fe- 
cesi egli male? » — Nim c’è 
male; Non c’è male, Non c’è 
malaccio ; e parlando di sa¬ 
lute, dicesi anche scherzando 
Non c‘è male che il prete ne 
goda, cioè tale che il prete 
abbia a guadagnar sul mor¬ 
torio. — Fun Uitt’-i male re- 
neno pe Furerà, scherzoso stor¬ 
piamento del provverino Non 
ogni male vien per nuocere. 
« Iddio mi mandi mal che 
ben mi metta », soleva dire 
un Fiorentino antico. — Va¬ 
lere male a uno, odiarlo, Vo¬ 
lergli male, e peggio Volergli 

mal di morte. 
Male, avv.. Male, Malamente. — 

De male mpegpio, Di male in 
peggio. — dire male, Andar 
male. — Meno male ! Meno o 
Manco male ! 

Màleea, vino. Malaga. — l'uva dì 
cui si fa, Malaga, e cela bianca 

e la nera. 
Ma le]) a tuie, Malandato, Maci¬ 

lento. 
Malerva, dicesi a giovinetto o fan¬ 

ciulla inclinati al male, Poco 
di buono. - • A mal erra cre¬ 
sce. Ved. in Eiiva. 
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Maletràttamicnto, Maltratta¬ 
mento. 

Maletràtfeire, Maltrattare, Bi¬ 
strattare, Malmenare. 

Mal evidenza, Malevolenza, Mal¬ 
volere. 

Ma lev ul ere,Malvolere, Voler male. 
Ma leziuso, Malizioso. 
Malignita, Malignità. — umore 

guasto nel corpo, Malignità. 
Maligno, Maligno. — figurai, di 

febbre o cValtro malanno, Ma¬ 
ligno. 

Mal ine in loco, Malinconico, e Me¬ 
lanconico, Malinconioso. 

Mal inculila, Malinconia e Me¬ 
lanconia. 

Malizia, Malizia. — Cu malizia. 
Maliziosamente, A malizia. — 
Mparare a malizia a uno. 
Metter malizia in uno. 

Mal lànciiia, Maledetta 1’ anima. 
— Fu o Fa mali cinema di 
cbeccbessia , dicesi di cosa 
grande o grossa da far paura, 
Un accidente; es. Fu malia- 
nenia de cane, Fa mallanema 
de mazza, Un accidente di 
cane, di bastone. 

Maliarda, uccello aquatico, Àni¬ 
tra. — cappellaccio da donna, 
Scafar da. 

Maio, agg., Malo, Cattivo, Tristo, 
Maluocehio, supposta potenza 

malefica di taluni occhi, Fa¬ 
scino, od anche Malocchio si 
legge ili buoni scrittori odierni. 
■— effetto di tale potenza, Mal 
d’occhio. Ved. Jettatuba. 

Maluso, cattivo uso, Malusanza. 
Mani ma, Madre, e famigliar¬ 

mele Mamma. — per feccia, 

fondigliuolo del vino o dell'a¬ 
ceto, Madre ed anche Matania, 
— Gomme l’ha fatto a mamma, 
nudo del tutto, Ignudo nato, 
Ignudo come Dio F ha fatto, 
ed anche come uscì di corpo 
alla madre, — Da citorpo 
alla mamma, modo di deter¬ 
minare una qualità come in¬ 
nata, Infili nel guscio, clic di- 
cesi pure Infili dall’ uoyo. — 

Figlie, de mamme, modo af¬ 
fettuoso di designare do’ gio¬ 
vani, Figliuoli ; es. Povere fi¬ 
glie de ■mamme ! Poveri fi¬ 
glioli!— Mamma m ia! Ma a i m a 
d’u Carmen e! osclam. dì spa¬ 
vento, Mamma mia ! Mamma 
del Carmine ! elio in Firenze 
invece è Mamma delle Pove¬ 
rine! — Ogne figlio de mamma, 
per dire ognuno, Ogni fedol 
cristiano. — Pigliare <T a 
mamma, Madreggiare, ed anche 
Matrizzare. 

Mammà, modo di chiamar la 
madre usato dallo persone ci¬ 
vili (frane, mdman). Mamma. 

Mammalucco, per uomo stolido, 
balordo, Mammalucco. 

Mammamia e Mammasantis- 
sema, sost. masc., nomi che 
si danno a’ bravaccinili, qua¬ 
si oliò ognuno a vederli s'avesse 
a raccomandare alla Madonna. 
Ved. GuÀi’i’O. Anche i Fior, 
hanno il nomo Mammamia, 
ma gli danno senso al tutto 
diverso. Ved. Madunneua. 

Mammarella, Mammina, Mam¬ 
muccia. — Fare a mamma- 
re]] a, si dice di giovanetta che 
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faccia lo parti della madre 
assente o morta, Far la mam¬ 
mina. 

Mammasantissima, Ved. Mam¬ 

mamia. 

Mammazczzella, colei che lia dato 
il latte al figlio d'un'altra, 
Madre di latto. 

Mammella, Mammina. 
M:1m me ma, Mia madre, c in Fi¬ 

renze La mamma, e pi fi co¬ 
mmi. ancora La mi’ mamma. 
Anche gli antichi M atrema, 

Màmmeta, Tua madre, La tu’ 
mamma. Anche gli ant. Mani- 
mata. 

Mammone, nome d’ente fanta¬ 
stico , con cui si fa paura ai 
bambini, Bau, Bau bau, Man¬ 
giabambini. Non può esser ve¬ 
nuto, come molti pretendono, 
dal Mammone ferocissimo capo 
di sanfedisti nel 99, trovan¬ 
dosi già. scritto da autori più 
antichi. Forse venne dal Mam¬ 
mona, nome siriaco del dio 
delle ricchezze, diventato poi 
nome di diavolo. 

Mammona. Yed. Memmokia. 
31ammuilìaco, sost., Ammoniaca. 
Mani mnocciolo, figurina di car¬ 

tapesta, legno, guttaperca, o 
altro, da trastullare i bambini, 
Fantoccio. - bambiuo gras¬ 
soccio, Bamboccio, acci'. Bani- 
boccione. — figura disegnata 
o dipinta rozzamente, Bam¬ 
boccio; onde il nome delle 
pitture dette Bambocciate. 

Mamozio, figura d'uomo mal fatta 
da scultore, pittore, o altro 
artefice. Fantoccio, accr. Fan- 

toecione. Corruzióne di Timoteo, 
vescovo Ai Pozzuoli, la cui 
statua soffrì gravi ingiurie dal 
tempo: perciò a Mam odo molte 
volte si aggiunge de Puh mìe.— 
per uomo grosso e stolido, Bam¬ 
boccio®, Bertuccione. 

Mann e Mano, Mano. — per 
scrittura, Mano, ed anche Mano 
di scritto. — per una deter¬ 
minata quantità, Mano, e di 
talune cose anche Mannello. 
— Marno cancan ella. Yed. 
Ganzasiellq. — Manu deritta, 
Mano dritta o destra. — manca o 
mancina, Mano sinistra, manca, 
mancina. — Manu il' opera, 
il lavoro dei manovali, Mano 
d’opera. — A dojc mane, A 
due mani. — Aimre a mana, 
assolvere, condonare, Alzar la 
mano. — Aimre i mane, bat¬ 
tere, Alzar le mani. — A la 
•mano, affabile, o liberale, Alla 
mano. — A mano, dicesi delle 
cose non fatte a macchina, A 
mano. — A mana armata, A 
mano armata e Armata mano. 

- A mana sm erga, k man rove¬ 
scia, e il colpo così dato Man¬ 
rovescio e. Rovescione. — A- 
scirc da i mane, Emanciparsi. 
— Avere o Dare t* capo 
minano. Yed, in Cai'O, - A- 
verc fatto a mana a na cosa, 
Averci la mano, Averci buona 
mano. — Cacciare mano, met¬ 
ter mano, ad arma bianca, 
Cacciar mano. — Cacciare ì 
mane da na cosa, Cavarne le 
mani, ed anche Levarne le 
gambe. — Caudo ile mane, 
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facile a menar le mani, Ma¬ 
nesco. — Dare mano, term. 
di giuoco, Dar la mano. — 
Dare de mane a uno, Met¬ 
tergli o Porgli le mani addosso. 
— Dar se de mane, azzuffarsi, 
Venire alle mani. — Dare na 
mana a .uno, aiutarlo a fare 
qual eli e cosa, Dargli una mano, 
e vezzegg. anche Dare un po’ 
di manina. — Dare na mana 
de caucia, de calore. Dare 
una mano di bianco, una mano 
di colore. — Dare V tir tema 
mana-, di qualunque lavoro, 
Dare Fuìtima mano. — De 
vascia mana, di urnil condi¬ 
zione, Di bassa mano. — Di¬ 
cere « caccia mano », Dire 
« lama fuori ». — Dicere a 
nu muorto « cuccia- mano ». 
Ved. in Muorto. — fissero 
de mano, term. di giuoco, 
Aver la mano. — Fare a mana 
a na cosa, impratichirsene , 
Farci la mano. — Fare mano, 
terni, di giuoco, Dare lo carte, 
— Fare tuccare cu i mane, 
Far toccare con mano. — 

Farla de mana a uno, 
preoccupare ciò che altri vuol 
conseguire, Farla di quarto, 11 
Cecchi : « La zia co l’ha fatta 
di quarto ». — e per precorrere 
altrui nel far checchessia, Fu¬ 
rargli lo mosse. — Foro mano, 
Fuor di mano. — In fi mane, 
figur. per in potere o in pos¬ 
sesso, Nelle mani. — Jire 
mman’a uno, Cascar nelle 
mani, ed anche nelle unghie 
di alcuno. —■ Lavarsi• i mane 

de na cosa, come Filato, La¬ 
varsene le mani, — Levare 
mano, smettere di lavorare, 
Levar mano. — Lleggio de 
mana, ladro, Lesto di mano. 
— Mano mano, A mano a 
mano, Di mano in mano. — 
Menare ì mane, battere, Me¬ 
nar le mani, Far giocare le 
mani. — per sbrigarsi, Spic¬ 
ciarsi, od anche Menar le mani. 
— Mettere a mana infa na 
cosa, ingerirsene, Metter la 
mano in alcuna cosa. - Met¬ 
tere a mana infu fuoco, dare 
una cosa per certa, Metter le 
mani sul fuoco. Mettere 
mano, tirar fuori coltello o 
altra arma bianca, Metter 
mano. — Mettere mano a na 
cosa, incominciarla, Metterci 
mano. — Metter se mman> a 
imo, affidarsi alla sua dire¬ 
zione, al suo patrocinio, Met¬ 
tersi nelle mani d’uno. — 
Minano, per in potere, o in 
possesso, [umano, Nelle mani. 

— Minavi'a uno, al tempo 
in cui viveva o regnava uno, 
Al tempo d’uno, Legnante uno, 
eco. - Mman'a eh ilio. Ved. 
in Chi ilo. — Mmsecarse i 
inane jpe na cosa, Mordersi 
le mani, o le dita, di alcuna 
cosa. — Na mana lava Vanta, 
Una mano lava l'altra, e (si 
aggiunge talvolta) lo due il 
viso. — Ncasare a mana. Cal¬ 
car la mano. — Nun esser ce 
a chi dare a mana deritta. 
Esser tutti d'un pelo e d’una 
buccia, d’ima tinta, d’una ri- 
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sma, eoe. — P'a mana, cia¬ 
scuno alla sua volta, quando 
gli tocca, Per la mano, e più 
Per la sua mano. — Perdere 
a memo, termine di giuoco, 
Perder la mano. — Perdere 
a mana a na cosa, por man¬ 
canza di esercizio non esser più 
abile a farla come prima, Per¬ 
derci la mano. — Pigliare a 
■mana $oja, mettersi a dritta 
o a manca d’altri, secondo che 
ci spetta, Prender la sua mano. 
— Pigliare uno f' a mana. 
Prenderlo per la mano, per 
mano. — Pigliarse a mana, 
de' cavalli, Levare o Togliere 
o Guadagnare o Vincere la 
mano. — Pigliarse u dito cu 
futi’a maiig. Ved. in Dito. — 
Purtare a mano, di cavallo 
o giumento, Menarlo o Con¬ 
durlo a mano. — Furiare a \ 
mana a uno, nello scrivere, 
Reggergli o Guidargli la mano. 
— Flirtare uno nehianta o 
mparma de mana, Portarlo in 
palma di mano. — Parlare 
uno p' a mana, Menarlo o 
Trarlo per mano, — Sbattere 
i mane, applaudire, Batter le 
mani, — Sbattuta de mane, 
applauso, Battimano, Battuta 
di mani. Smanacciata. — Sce¬ 
mar se i mane, Stropicciarsi o 
Pregarsi le mani. — Stare cu 
i mane amano o usino o 
ncopp'a panisa, Starsene con 
le mani in mano, con le mani 
a cintola. — Stennere a mana, 
chieder l’elemosina, Stender la 
mano, ed anche Pararla. — 

Stregue/e a mana a uno, 
Stringergli la mano. — Strenta 
de mana, Stretta di mano. 
~ Tenere einqaantacinche 
minano, tolto dal giuoco di 
primiera, Avere o Tenere buono 
in mano. — Tenere i mane 
attaccate, esser impedito di 
far checchessia, Avere le mani 
legate. — Tenere i inane 
cotte, di chi si lascia facil¬ 
mente cader la roba di mano, 
Aver le mani di lolla. La lolla 
è la veste o guscio del grano ; 
ed anche d’uomo debole, ac¬ 
casciato, si dice .ch’egli è di 
lolla. — Tenere i mane d’oro, 
si dice per lo più di donna 
che sappia fare di più sorte 
lavori, Aver le dita d’oro, ed 
anche Aver lo mani benedette. 
— Tenere i mane in fa pasta, 
esser mescolato in alcuna fac¬ 
cenda, Aver le mani in pasta. 
— Tenere i mane long he, es¬ 
ser manesco, Aver le mani a 
leva, Aver le mani lunghe in 
tose, dieesi propr. del potere 
molto c lontano. — Tenere i 
mane nciiollo a uno, indiriz¬ 
zarlo a bene, proteggerlo, Te¬ 
nergli le mani in capo. — 
Tenere mano a uno, Tenergli 
inano o di mano, Tenergli il 
sacco. — Tenere na eosap'i 
mane, starla trattando, occu¬ 
parsene, Averla per le mani, 
alle mani, fra mani. — Te¬ 
nere uno infa na mana, es¬ 
ser padrone della sua volontà, 
Averlo in pugno. — Tir arre 
mano, delle armi. Tirar mano. 
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— Venire inviano, Cascar nelle 
mani, Dar nel guanto ; es. Se 
mi dà nel guanto, lo accomodo 
io. Dante: « Tenuto a man 
degli avversari suoi », — Ve- 
nirsenne minano, di parte olio 
si staccili da una cosa, Re¬ 
stare in mano o tra le mani. 
— Vuttare i mane, Menar le 
mani, Spicciarsi. 

Manata, colpo dato con la mano, 
Manata, e selierz. anche Zam¬ 
pata. — quanto cape nella 
mano, Manata, Manciata, ed 
anche Mano ; es. Una man di 
nòccioli. 

Manazza, Manaccia. 
Mancamentare. Ved. in Manca¬ 

mento. 

Mancamento. Siede soltanto nella 
locuzione Nini dicenno man¬ 
camento de vuje, de loro, che 
anche si dice Nun mancamen¬ 
titèmo a ìrnje, eco., Senza far 
torto a voi, Senza disgradarne 
loro. 

Mancanza, deficienza, difetto, 
Mancanza, Manco. - fallo, 
colpa, Mancanza, Mancamento. 

Mancare, far difetto, Mancare. — 
fai’ fallo, Mancare. — Man¬ 
care i parola, Mancar di pa¬ 
rola. — C/testo noe mancar- 
ria. Non mancherebbe altro! 
— Nun manca da me, Da. 
me non manca, Non sta o Non 
resta per me. — Poco viancaje 
ca eco., Mancò poco che ecc. 

Matichévule, ch’è incorso in al- 
7 V 

cun mancamento, Manchevole, 
In fallo. 

Mancia, Mancia. 

24 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

Mancina, macchina da alzar pesi, 
Gruetta. — strumento da tra¬ 
panare, Trapano a macchina, 
detto anche Trapanatolo. 

Mancino, contrario di destro, 
Mancino, Mancò, Sinistro. — 
di chi adopera naturalmente la 
mano sinistra invece della de¬ 
stra, Mancino. — Essere a 
mancino. Ved. Ammansino. 

Manco, neppure, nemmeno, Nem- 
rnaneo, ed anche Manco. 
Manco pie suolino, modo di 
negare assolutamente. Nem- 
manco per sogno e Manco pei' 
sogno. — Manco sì, quasi che, 
Manco se. Canto toscano: « E 

non mi vuol parlare, Manco 
se fosse qualche signorelìa, » 

Manco, agg., Minore. — A manco 
cosa, A sentir lui, lei, loro ; es. 
A. manco cosa, i' aveva ditto 
male dia mamma, A sentir 
lui, io aveva sparlato di sua 
madre. 

Mamira e Mandria, Mandra e 
Mandria. — dispregi di bri¬ 
gata, Mandra. 

Mamlraechio, specie di darsenetta 
annessa al porto {arabo man- 
drafy, dalla quale prende an¬ 
che nome la contrada adia¬ 
cente, Maiulracchio. Così a Li¬ 
vorno : a Genova, Mandraccio. 

Mandrappa, panno con cui si co¬ 
pre la cassetta di alcune car¬ 
rozze chiuse, Copertone. 

Mandrillo, specie di grossa scim¬ 
mia, Mandrillo. — dispregiai, 
di uomo, Scimmione, Bertuc¬ 
cione. 

Maininone, luogo destinato alla 
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monta de’ cavalli, tori, eec., 
Monta, eletta anche Mandria. 

Marni rullo, stalla di maiale, Stai- 
luccio, Porcile. — per luogo 
sporco, Porcile, Troiaio. — per 
carcere, Gattabuia. 

Mitncca, parte del vestito o della 
camicia, che cuopre il braccio, 
Manica. — per ansa di vaso, 
Manico, ed anche Manica, — 
del braciere, Maniglia. — per 
riunione, brigata, ma in mala 
parte, Manata, Fitta, ed an¬ 
che Manica; es. Una manata 
di béceri, Una fitta di birboni, 
Una manica di ladri. — De 
maneca granila, poco scrupo¬ 
loso, Di manica larga e Di ma¬ 
niche larghe. — Mancclic e 
ncammisa, In maniche di ca¬ 
micia. Scamiciato. 

Mane ce Ila, Manichetta. — per 
piccolo manico, Manicino. 

Mauechitto, ornamento dell'estre¬ 
mità delle maniche, Manichino. 

Maneciello, Manichette, ichino, 
icino. 

Màneco, Manico. — da girarsi, 
Manubrio, — di chitarra o si¬ 
mili strumenti, Manico. — della 
chiave, Anello. — di lanterna, 
Maniglia. — di cucchiaio o for¬ 
chetta, Còdolo. — di ferro da 
stirare, Maniglia. — Mane co 
a stanfella. Gruccia. — Le¬ 
vare u maneeo a na cosa, 
Smanicarla. 

Mancconc, sost. accresc. di Md- 
ncca. Manicone. — dispregiai, 
Manicacela, — agg., di uomo 
poco scrupoloso, Di manica 
larga, 

Maneggio, luogo dove si eserci¬ 
tano i cavalli, Maneggio, di¬ 
verso dalla Cavallerizza, dove 
si esercitano i cavalcatori. 

flanella, Manina, Manuc'cia ; e se 
grassotta, Manoccia. — Me¬ 
nare a pretella e annascon- 
nere a mannella, Gittare il 
sasso o Tirar la pietra e na¬ 
sconder la mano, 

Manera. Yed. Maniera, 

Manese. Yed. À manese. 

Manesiglio, alquanti fogli di 
carta presi insieme, Quaderno. 

Manette, plnr., arnese da strin¬ 
gere i polsi de’ catturati, Ma¬ 
nette. 

ManganiellOj strumento di le¬ 
gname da tirar su pesi, Ar¬ 
gano. 

Màngano* strumento pesante da 
dare il lustro alle tele e ai 
drappi, Mangano. — arnese a 
ruota, su cui si tira la seta, 
Aspo. 

Mangianza, per pigliare i pesci, 
Esca. — figur. per prendere 
gli uomini, Esca, Boccone. — 
Correre a la mangiansa, de’ 
pesci, Andare all'esca, — e figur. 
degli uomini, Andare all’esca, 
Pigliare il boccone. — Dare 
a mangiansa, de’ giocatori 
sleali che fanno vincere qual¬ 
cosa all’avversario per poterlo 
poi meglio pelare, Dar pasto. 

3Iangiarìa, guadagno illecito , 
Mangerìa. — imbroglio o rag¬ 
giro fatto per torre altrui de¬ 
nari, Pappatòria. 

Mangiata. Yed. il più com. Mu¬ 

gnaia. — Mangiata de poi- 
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lece, il segno lasciato dal morso 
delle pulci, Mangiatura di pulce 
è detta a Firenze. 

Mangiatoia, Mangiatoia, Greppia^' 
che in ischerzo si dicono pure 
della mensa e del pubblico e- 
rarie. — quella cassettina delle 
gabbie, in cui si mette il man¬ 
giare degli uccelli, detta pure 
Teraturidlo, Beccatoio, e co¬ 
munemente anche Cassettina 
del mangiare. 

jMan&ione, Mangione, Pappone, 
Strippone. 

Mauguctta, Storpio di mano : il 
monchot de’ Francesi. 

Maniamiento, toccamente la- i 
sci70, Tasteggiamento. Palpeg¬ 
giamento, Brancicamento, Staz* 
zonamento. 

Marnare, Maneggiare. — toccare 
lascivamente, Tastare e Ta¬ 
steggiare, Brancicare, Palpare e 
Palpeggiare, Stazzonare, Gual¬ 
cire e Sgualcire, Mantrugiare, 
Trassinare. — Maniare uno, 
assicurarsi con le mani di quel 
che uno abbia nelle tasche o 
sotto le vesti, Cercarlo, Fru¬ 
garlo, e comim. anche Fru¬ 
llilo. Anche Perquisire uno si 
dico, e fu registrato dal Iìi- 
gutini. 

Mimi urie Ilo, di cosa atta ad es¬ 
sere maneggiata, Maneggevole, 
Maneggiabile, e com. in Tose, 
anche Manevole. — figur. di 
persona praticabile, pieghevole, 
Maneggevole, Agevole. 

Marnata, il maneggiare, Maneg¬ 
giamelo. — toccata lasciva, 
Tastata e Tasteggiata, Bran¬ 

cicata, Palpata e Palpeggiata, 
Stazzonata, Trassinata. — ri¬ 
cerca sull’altrui persona, Cerca, 
e più comun. Perquisizione, — 
per quantità di persone, in 
senso dispreg., Manata, Pitta; 
es. Una fitta di birboni. Ved. 
ìuMàneca. — nome che danno 
i muratori a ciascun suolo del 
muro che alzano, Spianata. 

Manicotto, arnese in cui le donne 
tengon le mani per ripararle 
dal freddo, Manicotto. - Ma¬ 
nicotto, fasciature di piombo 
con cui si garantiscono i tubi 
in ghisa de’ condotti d’acqua, 
Manicotti. 

Maniera e solo in talune locu¬ 
zioni Manera, modo, guisa, 
forma, Maniera, —tratto, Ma¬ 
niera. — tratto gentile, garbato, 
Maniera. — Bella maniera, 
Bella maniera, Manierili a. — 
Brutta maniera, Cattiva ma¬ 
niera, Manieracela. — Cu ma¬ 
niera o Cu a maniera, con 
bel modo, con garbo, Garba¬ 
tamente, Bellamente, Con le 
belle belline. — De na mala 
ninnerà, In mal modo, Ma¬ 
lamente , Maledettamente. — 
Sema maniera , Sgarbata¬ 
mente. — Tenere maniera , 
Esser manieroso; e Nun te¬ 
nere maniera, Essere smanie- 
rato. — Che maniera è chesta ? 
modo di risentirsi, Che maniera 
è questa? 

Manifattura-, lavoro di manifat¬ 
tore, Manifattura. — prezzo 
del lavoro stesso, Manifattura. 
— luogo dove di tai lavori si 
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fanno in grande, Manifattura, 
Opificio. 

Manifesto, sosfc., Manifesto, di¬ 
min. Manifestino. 

Maniglia, da sollevar bauli e 
simili, Maniglia. — da tirar 
fuori i cassetti del cassettone 
o altrettale mobile, Tirante.— 
da aprir bussola o altro, Gruc¬ 
cia o Palla, secondo la forma. 
— da picchiare' all’uscio, Cam¬ 
panella. — del macinino, Ma¬ 
novella. 

Maniglione, strumento di ferro 
per assicurare gli usci, Paletto. 
— ciascuno de’ due ferri a 
cui sono raccomandati i ci¬ 
gnoni della carrozza a molle, 
Bandellone. 

Manipolo, quegli che porta al 
muratore i materiali da mu¬ 
rare, Manovale. — striscia di 
drappo che il sacerdote tiene 
al braccio manco nel celebrare 
la messa, Manipolo. 

Maniaco, pronto a menar le mani, 
Manesco. 

Minuzzo, Mezzo guanto. 
Manna, Manna. — Essere na 

manna, dicesi di cosa molto 
dolce, Essere una manna. — 
— Essere na manna cl’u cielo, 
di cosa che viene molto a 
proposito, Esser manna. 

Mannaggia, male o malanno abbia, 
maledetto sia, Malannaggia, 
che il popolo più volentieri 
dice Malannaggio, facendolo 
servire, come il napoletano,' ad 
ambi i numeri e generi. — 
Mannaggia V anema toja, i 
muorte tuoje, ed altre impre¬ 

cazioni egualmente detestabili, 
Malanno abbia 1* anima tua, o 
più commi. Accidenti all’ a- 
nima ed anche all’ animacela 
tua, ecc. — Mannaggia guatino 
me nmraje, e simili, Male¬ 
detto quando mi ammogliai, 
Accidenti a quando presi mo¬ 
glie, ed anche Maledetto sia 
quando ecc. Come poi o’c a 
Napoli chi dice Mannaje perì? 
non dir Mannaggia, così a 
.Firenze dicono Malcdeggio in¬ 
vece di Maledetto, Accidem¬ 
poli e Arciprete in cambio di 
Accidenti, c la loro coscienza 
è tranquilla. 

Mannara, Mannaia. — strumento 
ebo si adopera a ridurre piana 
la superficie delle pietre da 
taglio, Mannaia. — strumento 
di cucina. Yed. il più eom. 
M’BZALUNA. 

Maniìarcecia, strumento da ta¬ 
gliar legna, Scuro. 

Mannare, Mandare. — Mannare ' 
arreto, Mandare indietro, Ri¬ 
mandare, — Mannare dicenno, 
Mandar dicendo. — Mannare 
uno da Mode a Filalo, man¬ 
darlo innanzi e indietro per 
non concluder nulla, Mandarlo 
da Erode a Pilato. — Man- 
nurse u ‘piatto arreto. Ved. 
in Pi etto. — Chi volo va e 
ehirmn hole manna. Chi vuole 
va e olii non vuole mància. 

Maiiiiarmolo, albero e frutto, A- 
raneino dolce l'albero, Allu¬ 
cina dolce il frutto. Dicesi r 
pure Àraneina della China, , 
ma è sempre necessario Fag¬ 

li 

ìl 
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V- 
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a, 

giunto di dolce, per distin- 
. guerìa da quella forte, die non 

si mangia se non confetta. Il 
nome di Mandarino, tolto a’ 
Francesi {mandarine fem. il 
frutto, mandarinier l’albero), 
die lo presero da’ Portoghesi, 
oggi è comune per tutta I talia, 
ed anche a Firenze è usato da 
molti, ma il vero popolo non 
lo conosce. « Sapete voi che 
cosa è un mandarino? » do¬ 
mandai a una fruttatola in Mer¬ 
cato vecchio ; ed ella : « Ao ! gli 
è quello che al gioco del pal¬ 
lone manda la palla a chi Dia 
battere. » 

Mannato, sost., ordine di paga¬ 
mento , Mandato. — obbligo 
speciale imposto a taluno dalla 
Polizia, Precetto. — Tenere u 
manna to accusilo, Esser pre¬ 
cettato. 

Maimnlmo, strumento a corde, 
Mandolino. 

Mano. Ved. il più. com. Man a. 
Hanopra, term, marin., Manovra, 

— terni, milit., Evoluzione. 
31 inuma, acor. di Mana, Manone 

e Manona. 
Manta, da letto, Coperta di lana. 

— da coprire il cavallo, Co¬ 
perta. — per ammanto, Manto. 
— Gustare a manta d'u Papa, 
di cosa che costi moltissimo, 
Costare uno sproposito. 

Manteca, Manteca, — figur. per 
denaro, Quattrini, Pecunia. — 
Manteca i cacavo, Burro di 
cacao. 

Manteee, strumento per soffiare 
nel fuoco, Mantice. — quello 

della carrozza, Mantice. — 
Acalarc o Alzare u manteco, 
della carrozza, Abbassare o Al¬ 
zare il mantice. — I manteco, 
quelli che dan fiato aH’organo, 
I mantici. — Movere u man¬ 
teco, per soffiar nel fuoco, Me¬ 
nare il mantice. — Tirare ì 
manteco, per far sonare l’or¬ 
gano, Tirare i mantici, — Ti¬ 
rare i mantcce a uno, favo¬ 
rirlo, aiutarlo in fare checches¬ 
sia, Tirargli i mantici, che an¬ 
che si dice Fargli da tiraman- 
tici o il tiramantici. 

Mantechigli», specie di manteca 
per ungere i capelli, Mante- 
chiglia è registrata nel Voca¬ 
bolario e fu scritto dal Ma¬ 
galotti, ma comun. si dice 
Manteca. 

Mantecare, Menare il mantice. 
— figur. per anelare, ansare, 
Soffiare. 

Mantegl i na, Mantellina. 
Mantelletto, del tetto, Abbaìno. 

— Mantellettc, de’ fumaiuoli, 
Alie. 

Mantenere, Mantenere. — sosten¬ 
tare, Mantenere. — osservarla 
promessa, Mantenere, Attenere. 
— Mantenere mia, tenerla a’ 
suoi piaceri, Mantenerla. — 
Mantener se, restare in equi¬ 
librio, Reggersi. — di negozio 
o negoziante che > senza far 
buoni affari va pure avanti, 
Reggersi. — del tempo, quando 
continua ad esser buono, Reg¬ 
gere. — delle cose mangerecce, 
che serbate non vanno a male, 
Esser serbevolc, Conservarsi. 



Mantenimento, provvisione 
mantenersi, Mantenimento. 

Mantenuta, sost., femina a cui 
un uomo fa le spese per averla 
a’ suoi piaceri, Mantenuta. 

Manteseniello, Grembiuletto, ino. 
— dìcesi così, quasi degno di 
portar grembiule, l’uoino che 
cerca ingrazionirsi, cattivarsi 
l'altrui benevolenza, con arti¬ 
fìcio o anche col nuocere al¬ 
trui, Bellin bellino, plurale 
Bellin bellini. Il Doni: « Gli 
uomini reali hanno in 
bellin bellini 
manteseniello, Fare il bellin 
bellino, ed anche il bello bel¬ 
lino, senza variazione di ge¬ 
nere nè di numero. Fanfani: 
« Queste vostre amiche che vi 
fanno il bello bellino 

Mante si no, Grembiale e più co- 
mun. Grembiule. — quanta roba 
può stare nel grembiule, Grem¬ 
biulata. — arnese di cuoio che 

cetti di qualche scienza o arte, 
Manuale. 

Matiuale, aggiunto di Spazialo, 
Yed. Speziale. 

Mamicolo, piccola quantità di 
canape o lino da filare, Luci¬ 
gnolo. - la spranga del mena¬ 
toio d’uno stantuffo, Lieva. 

Mantella, Manovella. ■— quella 
degli argani, Aspo. 

Manuprare, Manovrare. M 
Manutenzione, di strade, edifìzi, M 

ecc., Manutenzione. 
anno in odio i {Manzo, sost-., montone che guida M 
» — Fare 11 il branco delle pecore, Gui- 

chi va in legno si tira sulle M 
gambe per difenderle dalla piog¬ 
gia e dal fango, Parafango. 

Manticetto, piccolo mantice, Man- 
ticetto. — strumento che serve 
ad accendere il fuoco nel ca¬ 
minetto, a inzolfar le viti, e 
simili usi, Soffietto. 

Mantiglia, Mantiglia. 
Manto, Manto. — colore del pelo 

de’ cavalli, Mantello. •—• le 
penne che coprono gli uccelli, 
Perniarne. — il color del pen- 
name, Livrea si dice dagli or¬ 
nitologi, ed è registrato dal 
Rigatini. 

Manuale, sost., ristretto de’ pre- 

daiuolo, e più comun. Montone. 
Nella montagna pistoiese lo di¬ 
cono Guidarello. 

Manzo, Mansueto, che anche gli 
antichi dissero Manso. 

Mappa, ferro bucato in punta, 
messo nel manico del chiavi¬ 
stello o infìsso in checchessia,) 
per ricever la stanghetta della M 
toppa, Boncinello, — pezzo della 
serratura, Mastietto. 

Mappamonte, nome dato da’ ca¬ 
vatori al primo filone della pie¬ 
tra, Tramezzuolo. 

Mappata, Fagotto, e più specif. 
allorché lo sì porta tenendo le 
mano le cocche riunite di pez- M 
zola, tovagliuolo o altro, Fa¬ 
gotto a mano. — dispreg. dj 
più persone insieme, Manata, 
Fitta, Branco. — Mappata à 
panne Iarde, dicesi a donna 
sporca e spregevole, Fagotto a 
Balla di panni sudici, di cenci- 

Mappina, grosso panno di canapa 
che si adopera per le faccenda 
più ordinarie della casa, Ca- 

M 
M 

M 

Mj 
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tei navaccio e Canovaccio. — fìg. 
di mala femmina, Strofinaccio; 

^■j es. Quel porcellone corre dietro 
a tutti gli strofinacci che pas- 

(li sano. — Fare na macina, di 
fi - panno o di vestito, Accincignarlo 
i*i — Tenere uno pe mappina de 

cucina, non fame conto veruno, 
Ha adoperarlo negli uffici più umili. 

Tenere uno per strofinileeiolo. 
Mappueiare. Ved. Ammappuciabe. 

[zi, Marabbù, penna delTucceìlo di 
questo nome, Marabù. 

!da Marami e Si’ marami, dicesi di 
n- donna plebea o di maniere pie¬ 
ne. bee, Ciana, Donnàccola, Pet- 
di- tegola: perchè le cosiffatte so¬ 

gliono spesso esclamare Mara 
gli me! Yed. Maro. 

Maraveglia, Meraviglia e Mara¬ 
ta, viglia. — Me faccio marave- 
vi- glia de te, modo di risentirsi, 
da, Mi maraviglio di te. 
Ila Maravegliavse,Meravigliarsi, Stu¬ 
dia pirsì. 

Marcaiicegiia, Astuzia, Stratta¬ 
la- gemma. 
ie- Mareancegno, Ordigno, Ingegno. 

Marcantonio, scherz, per matri¬ 
ci! monio, Pateracchio, aneli’esso 

in storpiatura di Parentado, 
ez- Marchesa, Marchesa, anticam. 
’a- Marchesana, 

di Marchese, Marchese. — il mestruo 
,ta. delle donne, Marchese: ma le 
di Fiorentine pulitamente Le mi’ 

ma cose. Nella Clizia del Macliia- 
3 o velli è detto l’Ordinario, 
rei Marcia, umore putrido. Marcia, 
tpa — quella per vaccinare, Vac¬ 
ale cino. 
Ja- Marcia, il marciare. Ved. il più 

cora. ànmarcia. — Mieso giro 
e marcia, comando militare, 
che si dice pure del subito par¬ 
tirsi o tornare indietro di chic¬ 
chessia, Mezzo giro e marcia; 
es. Zitti, ragazzi : se no, mezzo 
giro e marcia a casa. 

Mai'dappiè de, Marciapiede. 
Marciare. Ved. il più coin. Am- 

MABCIARE, 

Marcio e hatuffo, term. di giuoco, 
Marcio. — Ascire da u mar¬ 
cio e hatuffo. Uscir del marcio, 
ed anche Scampare il marcio. 
— Perdere na partita mar¬ 
cio e hatuffo, Perderla marcia. 

Mare, Mare. — fig. per quantità 
grande di checchessia, Mare. 
— A mare nun ce stanno ta¬ 
verne, proverbio che ammoni¬ 
sce contro i pericoli del mare, 
Loda il mare e tienti alla terra. 
— Asseecare u mare cu na 
cuccntlella, si dice proverh. 
dell’adoperar mezzi inadeguati, 
Asciugare o Vuotare il mare 
con un cucchiaio. — Essere 
malo tiempo de mare, figur, 
per significare che altri sia sde¬ 
gnato, o che le circostanze sieno 
avverse, Essere il mare in bur¬ 
rasca, La marina esser gonfia. 
— Strepe mare, figur. per es¬ 
ser mosso, tramenato di qua e 
di là, Andare a onde, Mareg¬ 
giare. — Male i mare, quel 
travaglio di stomaco che molti 
ricevono dal navigare, Mal di 
mare, — Omino de mare, uomo 
usato al navigare, Uomo di mare 
ed anche Marinaro. — Pru- 
mcttere mare e munte, Pro- 
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metter mari e monti. — limare 
quanto cchnt tene colmi rur- 
ria, proverbio contro gl'msa- 
ziabili procacciatori di ricchezza 
simili al mare non saziato dalle 
spoglie di tanti naufragi, Dove 
più ricchezza abbonda, più di 
lei voglia s’affonda. 

Maremagno, grande guazzabuglio 
di persone o di cose, Mare ma¬ 
gnimi, ed anche magno, che si 
scrivono pure uniti. 

Ma renavo, Marinaro e aio. — 
U vitto d’u marenaro, dicesi 
di buon proposito da non du¬ 
rare oltre il pericolo, Giura¬ 
mento di marinaio, Contrizione 
di marinaro. 

Mareima, Merenda. 
Marennare, il far merenda, Me¬ 

rendare. 
Marennelln-cucenella, sorta di 

giuoco tra bambini, M.erenduc¬ 
cia.— Fare marennella-ciicc- 
nella. Fare la merendacela. 

Mare faggio, somma eli e si largi¬ 
sce a donzella povera per farla 
maritare, Maritaggio. 

Maretozzo, Scaldino, a Firenze 
più commi. Veggio, e scherz. 
anche Mai-ito. 

Marescialla, dicesi per ischerzo 
la zuppa di carnacoita, Zuppa 
del trippaio, o trippaioìo. 

Marette, piccolo turbamento del 
mare. Maretta. — Voca fora, 
ca è maretto, dicesi per con¬ 
sigliare alcuno di causare l’al¬ 
trui collera, Alla larga, che non 
è aria. 

Mar fuso, Stizzoso, Bizzoso. 
Margaretino, nome di globetti di 

vetro forati che s’adoprano ne 
gli ornamenti femminili, Mar¬ 
gheritina.—nome di fiore, M ar- HI 
gherita e Margheritina. 

Marina, costa di mare, riva, ita- HI 
rina. — la forza navale dell] 
Stato, Marineria, Marina. — H] 
Marina marina, modo avverti 
Marina marina, Riva riva. 

Marito, Marito, Consorte. — Ma- 
ritemo e Mariteto, Mio ma¬ 
rito e Tuo marito, e a Firenzi HI 
volgar. Il mi’ omo, Il tu’omo ,H1 

Mariuliggia, Ladroneccio, La¬ 
ri roncel Ieri a, Ruberia. 

Marninoteli o,LadroncelloLadmn M 
colo. Borsaiuolo, Tagliaborse" 

Mariuolo, sost., Ladro. — giuoet 
di carte, in cui F uno cerca 
prendere all’altro il suo mon- M 
ticello di carte, Rubamonte. 
- Mariuolo i carte, Ladro d: M. 

giuoco, Baro, e più comun.' 
Giocatore di vantaggio. — Ma- M 
riunìo cu a- scala nmollo, la¬ 
dro famoso, di prima riga, La¬ 
dro matricolato. — Manenti 
de murinole. Ladronaia. 

Mariuolo, agg., Ladro. — fig. di Mi 
occhi, Ladri, Rubacuori. Mi 

Marmitta, Marmitta. 
Manno, e più volgar. Marmulo, Mi 

Marmo. — lastra di marmo po- Mi 
sta su taluni mobili, Piano di 
marmo, ed anche Marmo. — Mi 
Marmo cristallino, Marmo 
campanino. — motto, Marmo 
abbacinato. — grido, Marmo Mi 
pentelico, pario. — janco, Mj 
Marmo bianco, lattato. — sa- 
varezza, Marmo di Savarezza- 
— statuario, Marmo statuario, 
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ne senza vene. — Pittare a marmo. 
Fari Ved. in Pittare. 
fari Marmotta, animale, Marmotta. 

— uomo vile, Marmotta. 
Ma- Marmularo, lavoratore di marmi, 
ièlli Marmista e Marmalo. 
-4 Mai-mulino, colorato a guisa di 

erb alcuni marmi, Marmorino. — 
screziato a modo di certi marmi, 

1fa- Marmoreggiato e Marmoriz- 

tna- zato. 
mai Màrniulo. Yed, Marmo. 
mo Marinuottolo, dicesì per vezzo a’ 
La- bimbi, Marmocchio, Marni Ot¬ 

tino, ed anche Mar motto. 
-un Miti-muro,pesce (pagdlus mormy- 
rse ras), Mormillo hanno i Yo ca¬ 
rnet bolari, ma Màrmora si dice an- 
si’Ci che a Livorno. 
ion Marmuttiello, fem. ella, di bara¬ 
nte. bini, Mavmottino, fem. ina. 
) (1: Marniuttoue, uomo vilissimo,Mar¬ 

nili. mottone. 
[a- Maro, fem. Mara, Misero, Povero, 
la- Tristo ; es. Maro te, Mara 
La- me, Mare a loro, Misero te, 
eco Trista o Povera a me, Guai a 

loro. Yed. Marame. 
di Marotta, uccello, Pica. 

Marpione, furbo, accivettato, Fur¬ 
bacchione, Dirittone, Volpone. 

ilo, Marpiunaria, Furberia. 
p0. Marpiunciello, Furbacchiotto , 

di Furhettaccio. 
_ MarrascMuo, rosolio di ciliege 
jj marasche o amarasche, Mara¬ 
no schino. 
■raC Marrone, sproposito, Marrone, 
e0, Marruccliino, sorta di cuoio, Ma- 

rocchino. 
;za> Marsala, masc., vino, Marsala, 

rio. fenirn. 

Martedì, Mai-tedi, 
Martellare e Martelliare, Mar¬ 

tellare. - figur. per percuotere 
o battere semplicemente, Mar¬ 
tellare. — Vota, gira e mar¬ 
tella, modo avverbiale, Gira, 
picchia e martella, e dicesi pure 
Dagli, picchia e martella, e 
Dagli, picchia e mena. 

Martellata, Martellata. — il 
martellare, Martellatura. 

Martelline, strumento de’ mura- 
ratori o de’ maestri di scal¬ 
pello, Martellina. 

Martelluccio, Martelletto, ino. — 
pasta di farina e miele in forma 
di martellino, che non usa in 
Toscana, ed a cui perciò bi¬ 
sognerà lasciare il nome di Mar- 
telluccio. 

Mavterizzare, Martirizzare. — 
figur. per tormentare comec¬ 
chessia il corpo e l'animo, Mar¬ 
tirizzare, Martoriare. 

Martiello, Martello. — arnese 
appiccato alle porte per uso 
di picchiare, Martello, Pic¬ 
chiotto. — Stare tra l'ancu- 
ma e u marUcllio, Esser tra 
Pincudine e il martello. 

Martino, montone, Martino ; dal¬ 
l’uso di porre a’ montoni tal 
nome. Il Sacchetti : « Diven¬ 
terei pastore... Et or direi 
Biondella et or Martino. » — 
per cornuto, Becco. 

Martire, Martire. — Fare mar¬ 
tire tmo, dargli gravi e con¬ 
tinue molestie, Farlo martire. 

Martirio, Martirio. — figur. per 
gran tormento del corpo o del - 
l’animo, Martirio. 
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/\Martuem, nome dJun uccello 
{fnngilla montana). Monta¬ 
nello. 

Miirtula, Madia. — quantità, di 
farina o altro contenuto nella 
madia, Madiata. 

Mnrtulella, Madietta. — quella 
specie di vassoio a tre sponde, 
su cui il muratore tien la cal¬ 
cina nel murare, Giornello, 
Schifo. 

'JK Martura, animale, Màrtora. 
Maruzza, piccolo mollusco ma¬ 

rino e terrestre, Chiocciola. — 
verme simile alla chiocciola, 
ma senza guscio, Lumaca, 
accresc. Lumacone. — Ma¬ 
ruzza janca, Chiocciola bianca. 
— Maruzza monaca, Chioc¬ 
ciola brizzolata. — Marussa 
è detta per la sua forma una 
trecci olina di capelli voltata iti 
più giri, che le dotine tengono 
uniti con una forcina, Ciam¬ 
bella. — per la papillote de’ 
Francesi. Yed. il più comune 
Maruzzella. — Marussa (Va 
urtala, l’estremità spirale del 
fusto del succhiello. Chiocciola. 
— Saligli e de na marussa ! 
Sangue d’un'acciuga! ed anche 
Sangue d’un cane! 

Manmaro, colui che vende le 
chiocciole, Chiocciolaio. 

Mammella, Chioccioletta. — eioc- 
chetta di capelli che le donne 
tengono involta in un pezzetto 
di carta perchè conservi la 
piega, Diavoletto. C'è pure chi 
lo chiama Papigliotto, per di¬ 
stinguerlo forse da un’ altra 
sorta di diavoletto, corrispon¬ 

dente al napol. grufo: ma è 
pretto gallicismo (papillote). 

Maruzziello, piccola specie di 
chiocciola, Chiocciolino. 

Marta, Malva. — figur. di per¬ 
sona di animo freddo, rimesso, 
Malvone. 

Marvasìa, vino, Malvagia e Mal¬ 
vasìa, detto anche Greelietto. 

Marvizzo, uccello, Tordo. — 
sorta di pesce {ittici, laòms 
tur due), Pesce tordo, ed anche 
semplic. Tordo. 

Marzaiuolo e Marznoteco, ag¬ 
giunto di frutti che vengono in 
marzo, Marzolino. 

Marzapane, grosso paniere co¬ 
perto sotto il manico in modo 
da potersi aprire da ambe le 
parti, Paniera da spesa. Mar¬ 
zapane a’ Toscani è specie di 
pasta dolce. 

Marze liino, sorta di latticinio, 
Marzolino. 

Marzo, Marzo. — Marea è passo, 
Marzo è pazzo; ma gli Aretini 
più severi dicono eli’ è « fi¬ 
gli noi d’un birro. » — Es¬ 
sere nato a u mese de marzo, 
avere del matto, Esser nato di 
marzo. — Pur tare u ramma- 
glietto a marzo, dicesi di co¬ 
loro che in tal mese risentono 
qualcosa delle infermità già 
sofferte, Pagare il tributo a 
marzo. — Si marzo ngrogna 
te fa zampa V ogna, non ha 
corrispondente ch’io sappia, e 
bene potrebbe dirsi Se marzo 
ingrugna fa saltarti l’ugna. 

Marza Ilo, specie di grano, Grano 
marzuolo. 



Masea. Veci, il più eom. Ma SCA¬ 

SINO. 

Mascara, Maschera. — persona 
mascherata, Maschera. — Le¬ 
varse a maschera, lasciar di 
operare copertamente, Gettar 
la maschera. 

Masearare, Mascherare. — rifiess., 
Mascherarsi. 

Masearata, sost,,. Mascherata. 
Mascariello, parte della testa di 

maiale, Guancia. — scherz. di 
uomo. Ved. Mascarìnolo. 

Muscarina, punta per lo più. di 
pelle lustra alle scarpe di stoffa, 
Mascherina. 

Mascarino, maschera nera che 
copre solo gli ocelli e il naso, 
Morettina. — nome di una 
specie di cani, Moscherino. 

Mascarinolo e Mascarino, Ga- Ìn ascia. — N tursare i musca¬ 
rine a uno, dargli tanti 
schiaffi o pugni nel viso da 
gonfiarglielo, Gonfiargli il viso, 
il muso, il grugno, ed anche 
semplie. Gonfiarlo, 

Mascarone, faccia per lo più con¬ 
traffatta di terracotta o di 
marmo, con cui sogliono ador¬ 
narsi le fontane, Mascherone. 
— Mascarone i funtana, di¬ 
cesi a persona di viso grosso 
e contraffatto, Mascherone da 
fontana, e peggio ancora da 
fogna. 

Mascarmiciello, Hascheroncino 
Mascatura, Toppa, detta anche 

Serratura e Serrarne, ma que¬ 
sti hanno significato più ge¬ 
nerico di Toppa. — Mascatura 
a curreturo, detta pure nera- 

stata, Toppa da incanalare e 
Toppa alla piana. — a cloje 
vutate o menate, Toppa a duo 
mandate. — a sciulia o pure 
a cuschmetto, Toppa a sdruc¬ 
ciolo e Toppa a colpo. — a 
semita c currcttiro, Toppa a 
colpo c mandata. — c’u se¬ 
creto, Toppa segreta e Toppa 
a segreti. 

Mascaturella, Toppina. 
Mascella, Mascella. — Levare o 

Tirare na mascella, dicesi di 
cavadenti inabile nell'estrarre 
un dente, Sganasciare alcuno. — 
Pari arse o Ohiacchiariarse na 
mascella, essere un gran chiac¬ 
chierone , Aver la cacaiuoìa nella 
lingua. — Spussuliarse na ma¬ 
scella cu una, Far con una 
donna il vagheggino, il galante, 
il cascamorto. 

Masehetto, serrarne amovibile 
per bauli, yalige e simili, Luc¬ 

chetto. — parte della serra¬ 
tura, in cui entra la stanghetta, 
Mastietto. 

Muschiata, Sparo di mortalotti. 
Masco, l’acqua congelata o la 

neve indurita, Gelo, Ghiaccio. 
— per estensione la rugiada 
congelata, Brina, Brinata, che 
Dante ha chiamata « la sorella 
della neve ». 

Masco, strumento che si carica 
con polvere e si spara in oc¬ 
casione di feste, Muschio e Ma¬ 
stio, più comun. Mortaletto. 
— Hcasaro a nasco, figur. 
per mangiare a crepapancia, 
Strippare, Caricar la balestra. 

Mascone, Ceffone. — bozzolo for- 
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mato da due bachi da seta, 
Doppione. 

Masculiave, far lJim pan atura alla 
vite, Impanare. 

Mastini ino, Mascolino, — Chiare 
masculina, Chiave maschia. 

Maseulo, agg. e sost., Maschio. 
— Salute e figlio mas culo, 
dicesi per ischerzo a chi star¬ 
nuta, Salute e un figliuol ma¬ 
schio. — Maseulo è detto da' 
legnaiuoli il risalto di un le¬ 
gno destinato a entrare nel 
corrispondente vuoto di un al¬ 
tro, Maschio e Mastio, Dente. 
— e da" magnani quel ferro¬ 
lino del saliscendi su cui si 
appoggia il dito per aprire, 
Linguetta. — e da’ trombaj un 
de' pezzi della cannella, Chia¬ 
vetta, ed anche Mastio. 

Masculone, bambino grasso e 
grosso, Maschiotto. — si dice 
per carezza a giovanetta fresca 
e robusta, Maschiotta. 

Massa, Massa. — denaro accu¬ 
mulato con deduzioni dagli sti¬ 
pendi, Massa. — Na massa 
de mariuole, de ciantelle, o 
simili, Una massa di ladri, di 
pettegole. — Oro o Argiento 
a massa, dicesi di quello tutto 
sodo, che non ha niente di 
vuoto, Oro o Argento massiccio, 
ed anche di massello. 

Massacrare, il guastare o sciupar 
checchessia, Straziare, Rovi¬ 
nare. 

Mussarla, Podere, che anche gli 
antichi dissero, Masserìa. 

Massariare, accumular risparmi, 
Par masserizia. 

Massaro, coltivatore di un po¬ 
dere, Colono, piu commi. Con- ' 
tadino. — A mass ara, la 
donna del contadino, colei che 
ha il governo della, sua famiglia, 
La massaia. 

Massema mente, Massimamente e ‘ 

Massime. 
Massemo, agg., Massimo. — sost., ' 

la massima parte o il massimo 
grado, Massimo. — A u mas- 
senio, Al massimo, Ai più al 
più. 

Masso, aggregato di materie, Am¬ 
masso, Massa. — strato di fab- . 
brica in fondo delle fogne, 
Platea. — Masso de chimrno, 
disco di piombo sul quale con 
lo stampo s’improntano la latta 
e lo zinco, Piombo a banco. 
— Massa de preta. Masso. 

Mastece, specie di colla, Mastice. 
Màstetlascio e Ma stara se io, Le¬ 

gnaiuolo. Dicesi anche Mae¬ 
stro d'ascia, ma propriamente 
di chi lavora a' bastimenti. - 
Mastedascio d'u gruosso, Fa¬ 
legname. — d’u slittile. Sti¬ 
pettaio. 

Masterattìa, Astuzia, Artifizio : 
da Mastedaite, quasi maestro M, 
di' far atti, titolo già. de’ cu¬ 
riali. — per lavoro soverchio 
e troppo minuto che si metta 
in fare alcuna cosa, Manifat- Mi 
tura. 

Mastino. Ved. in Cane. — agg. Mi 
di persona grossolana e forzuta, Mi 
Mastino. 

Ma sto, Maestro, e per sincope 
Mastro. — titolo di chi eser¬ 
cita un’arte, Maestro. — Ma- 
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si’Anhtoéo, aggiunto di una 
specie di pere. Veci, in Pino. 
— Masf ariemmicelio, chi fa 
male l’arte sua, Ciabattino. — 
Must' urmnsone, dii abbor¬ 
raccia nel far l’arto sua, Cia¬ 
battone. — Masto Giorgio. 
nome dato a tutti quelli clic 
custodiscono e servono i matti, 
Custode di matti, e più co¬ 
mune Servente. — Manto t/e 
caminiera, Maestro di ca¬ 
mera. — Ma sto de cappella. 
Maestro di cappella. — Masti) 
de eeremmpnie, Maestro di ce¬ 
rimonie, Cerimoniere, — Mu¬ 
st o de puteca, Maestro di bot¬ 
tega. — Masfo de sala, di¬ 
rettore de’ balli privati, Mae¬ 
stro di sala. — Botta de «tasto, 
cosa detta o fatta con mae¬ 
stria e sagacità, Colpo eli o da 
maestro, Colpo maestro. — 
Farse inasto, presumere di non 
poter cadere nell’altrui fallo o 
disgrazia, Dire : io non ci ca¬ 
sco. ■ Manu, de maslo. Mano 
maestra. — Fischino se po’ 
fà inasto, Ognun eli’è ritto 
può cadere. 

Masto, agg., Maestro. — Fosso 
‘inasto, l’osso principale del 
bue macellato ch’è quel della 
coscia, Osso della coscia. 

Mastranza, il complesso degli 
artefici, Maestranza. 

Mastrìa, Maestria, Magistero. 
Mastriare e Mastressiare, farla 

da padrone (frane, maitriser). 
Spadroneggiare, Fare e disfare, 
Fare alto e basso, Tenere il 
mestolo. 

Masti'il lo, arnese da prender topi, 
Trappola. — Mastrillo de 
fierro, quello fatto di fil di 
ferro in modo che il topo, 
entrandovi per disopra, non 
possa più uscirne, Trappola a 
gabbia —Àpurare u mastrillo, 
Tender la trappola. 

Mast risso e femm. Mastressa, 
dii vuol troppo impicciarsi in 
cose che non gli appartengono, 
Ciaccionej fettoni. Ciacciona. — 
citi pretende di essere da più 
degli altri e correggerli e am¬ 
maestrarli, Dottore e fem. Dot¬ 
toressa, Saccente, Ser o Sora 
Tuttesalle. 

MastufTacenna, chi s’affacceoda 
più del bisogno, Serfaccenda, 
Faccendone, Affannone. 

Matamàteca, Matematica. 
Matamàteco, Matematico. 
Mata razza irò, M aterassaio. 
Mata razzata, colpo di materassa, 

Materassata. 
Matàrazzo, Materassa, ed anche 

Materasso, ina meno comune. 
— Faccia de inaiar asso, Gu¬ 
scio di materassa. — Alzare 
i ma tarasse. Alzar le mate¬ 
rasse, Abballinare il letto. — 
Sbattere i ma tarasse. Batter 
le materasse. 

Matassa, Matassa. — figur. per 
confusione di cose o di parole, 
imbroglio. Matassa. — Mimi- 
fjliara a matassa, nel proprio 
e nel figur., Arruffar la ma¬ 
tassa — Simigliare a matassa, 
nel pr, e nel fig., Ravviar la 
matassa, 

Ma tassella, Matassetta, ina. — 

■ ■ 

■ 



MAT — 3S2 _ MAT 

di seta, aghetti, e simili, Ma¬ 
tassino. — di fil di ferro, 
Bazza. 

Matenante, solito ad alzarsi per 
tempo, Mattiniero. 

Maternità, tutto lo spazio della 
mattina, Mattinata. 

Materia, ciò di che si parla o si 
scrive, Materia. — per marcia, 
pus, Materia. — Faccia de 
materia, dispreg. di viso pal¬ 
lido, Viso scialbo, ed anche 
Viso color di marcio. 

Materiale, sost., tutto ciò che 
serve a fabbricare, Materiale. 
— sostanza evacuata o da e- 
vacuare per bocca o da basso, 
Materia. 

Materiale, agg., di persona o 
cosa rozza, grossolana, Mate¬ 
riale. 

Matina, Mattina e Mattino. — 
A prhnma matina, Di prima 
mattina. — D’a matina se 
vede u buono jorno, Il buon 
di si conosce da mattina. 

Mattilo, avverbio, Di buon mat¬ 
tino, La mattina presto, Per 
tempo. — Ma tino mutino, Di 
bonissim’ora, Per tempissimo. 

Maire, utero, Matrice, ed anche 
Madre. — Dui ore de. maire, 

■Dolore uterino. 
Matrecurva, terni, archit., Riga 

per le curve. 
Matreforma, inviluppo di gesso 

o altro per assicurare la forma, 
Forma madre. 

Matrcja, Madrigna e Matrigna. 
Matrimonio, Matrimonio. — 

Guastare u matremmonio , 
Rompere il parentado. 

Matrepperla, sorta di conchiglia, 3 
in cui si genera la perla, Ma¬ 
dreperla. — rivestimento in¬ 
terno di nicchi marini, che si 31 
adopera per intarsio, Madre- 
perla. 

Matricola, registro di artefici o 31 
ruolo di soldati, impiegati, ecc., 
Matricola. — Figliare a ma- 
tricula, Matricolarsi. 

Matrizzare, somigliare alla prò- 31 
pria madre, Madreggiare e più 
comun. Matrizzare. 

Matrone, mal del fianco, Madrone 31 
e Matrone. 

Slatta, terni, del giuoco della 
bazzica, Matta. — Na matta 
de marìuolc, e simili, Una fitta 
di ladri, e così Una massa, Una 
manica, ecc. 

3Iattascione, grosso staffile o ba¬ 
stone, Castigamatti. 

Matto, contrario di lucido (frane. 
mai, ted. matt). Appannato; 
es. Oro appannato, Canna di 
fucile appannata. — conti’, di 
alto, parlando di stanze, Basso. 
— Piano matto, Mezzanino, 
— Fare u matto, dicesi da' 
cesellatori il punteggiare fina¬ 
mente talune parti delle loi'Oi®3 
.opere, Camosciare, Granire. 

Mattono. Yed. Mautone. 
3[attmiiiccio, Mattone ordinario. 
Slattiinata, Ammattonato e Mat- 1 

tonato. — Mat funata ncur- 
tiello, Mattonato per coltello. 1 

Mattimi*]In, sponda del biliardo, 
Mattonella. — fìgur. per astu- ‘ 
zia, raggiro, Strattagemma, 
Grétola. — Mattimene a le 

C; 

siciliana, Pianelle. 
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Mattuoglio, di panni, Viluppo, 
Rinvolto. — di stoppa, lino, 
capelli, ecc., Batuffolo. 

affattura, il complesso degli al¬ 
beri di una ' nave (frane, ma¬ 
ture) , Alberatura. 

Mania, persona che si muove mal¬ 
volentieri e fa le cose con molta 
lentezza, Piaggellone, Piacciali - 
téo, Tartaruga, Sant’Agio. 

MaurieìlOj nome di una sorta di 
fico, più comun. detto Fica 
panili tdla, Fico piceioluto. 

Mfiutone, od anche meno volgar. 
Mattone, Mattone. — quello 
su cui si poggia il ferro da 
stirare, Pianella. — Mattane 
armiate, Mattoni arrotati. — 
(Va forma granita, Mattoni 
zoccoli, — d’a forma piccala, 
Quadrucci. — mpetenate o sta¬ 
gnate, Mattoni invetriati, Am¬ 
brogette. — spossate. Rovi¬ 
nacci, — vuote, Mattoni vuoti. 
— Mettere e Levare i mat¬ 
tane Ammattonare e Smatto¬ 
nare. — Tenere nu mautone 
ncopp’u stommaco, di cibi in¬ 
digesti, Avere un mattone sullo 
stomaco. 

Mavazzéno, e men plebeamente 
Magazzeno, Magazzino. 

Mazza, Mazza, Bastone. — grosso 
martello da incudine, Martello 
da battere, ed anche Mazza. 
— martello clic gli scarpellini 
dicono anche Massa a bocca 
de lupo, Mazza. — martello 
adoperato da’ lastricatori per 
fissare ecl unir bene tra loro 
le lastre, Mazza di ferro, e 
semplic. Mazza. — Masse, 

uno de' quattro semi delle 
carte, da gioco, Bastoni. — 
Massa d’a scopa, Bastone e 
Manico della granata, — Massa 
de mesterà, bastone o fusto 
di canna che serve a misurare 
terreni, muri, o altro, Pertica 
o Canna. — Massa d’a la¬ 
vativo, stantuffo che attrae 
F acqua nella canna e poi la 
spinge fuori, Embolo, ecl an¬ 
che Stantuffo, ma più comune 
il primo. — d’u mòrdio , 
Mazza dell*, ombrello. — d' u 
pallio, Mazza del baldacchino. 
— Massa de San Giuseppe, 
nome che si dà all’oleandro, 
Mazza di S. Giuseppe, detta, 
pure Ammazza F asino. — 
Massa e pimso, giuoco fan¬ 
ciullesco che si fa con due ba¬ 
stoncini, Lippa si dice in To¬ 
scana, e si diceva già a tempo 
del Cecelii : « Arantio fatto 
alle ini’ nonne o alla lippa » 
— Massa franca. Ved. in 
Franco. — Correre asso de 
masse. Veci, in Asso, — Es¬ 
sere na massa de scópa, di 
persona molto secca, Essere un 
bastone vestito, Essere secco 
com’un uscio. — Stare isso e 
la massa, Esser povero in 
canna ; e in senso men grave, 
Non avere il becco d'un quat¬ 
trino. — Storce pe massa de 
scopa, si dice di chi non sa far 
valere la propria autorità, Starci 
per figura. 

Mazzacaiie, grossa pietra da lan¬ 
ciare, quasi buona ad ammaz¬ 
zar cani, Sasso. — ammasso 
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di piccole pietre che si ado¬ 
pera d'ordinario nella, costru¬ 
zione dell'interno delle mura¬ 
ture, Pietrame. — seherz. per 
bestemmia, Moccolo. 

Mazzacuogno, sorta di crostaceo 
di mare (pcnaeus caramote), 
Penéo. 

Mazzajola, specie di anitrella sal¬ 
vatila, Farcitotela. 

MazzamaurieHo, nome burlesco 
del diavolo, Fistolo, Farfa¬ 
rello. 

Mazza ili ma, pesci minuti e di 
poco pregio, Tartana: « così 
detta (nota il Fanfani) perchè 
è la pesca che suol farsi con 
le tartane » ; o ne fa l’esempio: 
« Se tu vai in mercato, tu 

m’irai a comperare una libbra 
di tartana. » — figur. per 
gente vile, di poco conto, Gen¬ 
taglia e Gentame, Ciurmaglia, 
Marmaglia, Bordaglia. 

y Màzzara, gli escrementi che il 
fanciullo espelle appena nato, 
Mecònio. 

Mazzarella, Mazzetta, Bastoncello, 
ino. — forma di paste dolci, 
Bastoncello. — forma di ri¬ 
camo, Bastoncino. — quelle 
da batter tamburi, timpani, 
eec., Bacchette. — figurat. di 
braccia molto secche, Bacchette 
da tamburo, e semplie. Bac¬ 
chette. — Nctijdara o Ap¬ 
prettare. a mazzarelia de S. 
Giuseppe, tormentare o mot¬ 
teggiare chiunque, Non lasciar 
ben avere ad alcuno. 

Mazzarei lata, dicesi ironie, di 
una fiera mazzata, Batacchiata. 

iMa zzar ini lo, da far la calza. Bac¬ 
chetta. Anche le Romane lo 
chiamano Mazzarello — spranga 
che passa per la testa di cia¬ 
scuna delle viti della morsa e 
servo a girarle, Bastone. — 
Maszarieilo tVa sorma, più 
propr. detto tur ce turo, Ran¬ 
dello, se dritto, e quello storto 
Bilia. 

Mazzata, Mazzata, Bastonata, Le¬ 
gnata. — per estens. si dice 
anche di percosse in genere, 
Busse, Ficchiate. — Mazzate 
de cecate, Mazzate da ciechi, 
Botte da orbi, ed anche Maz¬ 
zate sudice. — e figur. di sen¬ 
tenze date alla cieca, Asciata, 
Legnata tra capo e collo. — 
Mazzate ncopjj'u calo, specie 
di pena, Legnate sul culo ; e 
pc' militari, Bacchettate, Ver¬ 
gate. — Fenìre a mazzate, di 
trattato, ritrovo, e simili, Ter¬ 
minar con le busse, che auche 
si dice Andare a finire come le 
nozze di Pulcinella. 

Mazzera re, Masticare. - figur. 

per mostrar malcontento o bor¬ 
bottare, Masticare, Bfasciare 
e Biasciarla. — Mazzecare 
sorve acervo, esprimere stizza 
col viso, Biasciar sorbe acerbe, 
ed anche Fare il viso di chi bia¬ 
scica sorbe acerbe. — Maz¬ 
zecare tabacco, Masticar ta¬ 
bacco, Ciccare, — Nun maz¬ 
zecare de na cosa, saperne 
poco o punto, Non beccare di 
ima cosa, Sfondarci poco. 

Mazzeeatorio, sost., Mangiare, 
Pappatòria. 
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lazzecattu-a, cosa masticata, Ma- 
iac' 

^ sticatura, Masticaticcio, e più 
com. Biascicaticcio. 

Cl3i** 

Mazzera, il masticare, Mastica- 
sa c mento, Masticazione, — seherz. 

7 per voglia eli mangiare, Ap- 
pctito. — e per roba da man- 

,m' giare, Pasto. — Tenere nu 
iJI ^ buono mas#eco, Essere di buon 

I j pasto, ed anche di buon morso. 
'.‘ Mazzetti, Mancia. 

1 “'Mazzetto, Mazzetto e Mazzettino, 
01 Mazzolino, — quello di alcune 
J,.l[ erbe odorose che si mette nel 
!l 11 brodo, Mazzetto d’odori, e si 
^aiI' dice anche L'erbacce. 
,lMazziave, Mazzicarc, Bastonare, 

a^a Legnare, Zombare. 
"Razziata, bastonatura, Legna- 

IUC1! tura, Fiacco di legnate, Fiocca 
1 > '■ di bastonate, — Fare a uno 

1 ® nauta a u tallone, essere ira- 
potente a nuocergli, Soffiargli 

■1CH: dietro, Dargli di barba. 
10 zziate, Bastonato. Legnato. — 

vinto in guerra, Battuto, Di- 
£ur sfatto. — Carnuto e masnato, 
'!HI' Becco e bastonato. 
;iarMazzo, Mazzo. — per l’estremità 
can dell’intestino retto, Budello 
tiafj culaio, eomun. detto anche 
srbe Fiocco. — e per ano, Dere- 
bia tano, Fondamento. — Farse 
f"? uscire u masso, rovinarsi dalla 
' m fatica, Affacchinarsi, Maciul- 
ta*;% larsi. 
ei'iMazzóccola, strumento ohe sì a- 
re d doperà per assodare lo smalto 

de’ battuti, detto anche Chian- 
iat» tel/a, Battitoia. 

Mazzola, cilindro di legno con 

25 Andreoli, Voeab. Nap.-It. 

MAZ 

mazza fitta nel mezzo, che si 
adopera a spianare e assodare 
battuti, aje, e simili, Mazze¬ 
ranga e Mazzaranga, detto an¬ 
che Mazzapicchio. — più grosso 
e più. lungo cilindro di legno, 
con due manichi a uso di pil¬ 
lare o ammassare il getto nelle 
fondamenta, assettare il lastrico 
nuovo, e simili, Pillo e Pii— 
Ione. — martello a due boc¬ 
che, col quale gli scarpellini e 
gli scultori lavorano, Mazzuolo. 
— martello di legno adoperato 
dagli stagnaj a pareggiare la 
latta, Martello da spianare. — 
martello grande di legno a due 
bocche adoperato da’ legnaiuoli. 
Maglio, ed anche Mazzuolo. — 
seherz. per gamba rigida e mal 
fatta, Pezzo di legno, Stanga. 

na mass tata a n scarpone e ' Ulazzone, sorta di pesce (gobbms) 
* Ghiozzo. — Massone de russa 

( yobbius capito ), in alcuni 
luoghi detto pure de preda. 
Ghiozzo di scoglio. — Mas¬ 
sone (l’arena. Ghiozzo di rena. 
— accresc. di Masso, Grosso 
mazzo. — spazio di terreno a- 
quitrinoso, Acquitrino. — Fare 
massone, rubare al gioco nel¬ 
l'atto di far le carte, Pare le 
carte a suo modo, Sceglier nel 
mazzo. 

Mazznccave, dirompere il lino o 
la canapa, Maciullare. 

Mazzuóecolo, calice de’ fiori non 
aperti, Boccia, Bottone, — 
cose ristrette insieme a guisa di 
mazzo, Mazzocchio. 

Mbagagliare, far bagaglio. Imba¬ 
gagliere. 
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MbiiHaggio, l’atto d’ini ballare e 
la spesa a ciò occorrente, Im¬ 
ballaggio, Imballatura. 

Mimi lare, far balla delle merci 
da trasportarsi, Imballare. — 
per gabbare, Mettere in mezzo, 
Infinocchiare, Corbellare, Giun¬ 
tare, Anche i Francesi dicono 
in questo senso Emballer. 

M bai latore, chi fa il mestiere di 
imballar merci, Imballatore. — 
ingannatore, Gabbamondo, Pa¬ 
rabolone, Trappolone. 

Mbarazzare, Imbarazzare, Im¬ 
pacciare. 

M ha razzo, Imbarazzo, Impaccio. 
— dì stomaco o d’intestini, Im¬ 
barazzo. 

Mbareare, mettere in barca, im¬ 
barcare. — fìgur. per mettere 
in qualche iinpresa o negozio, 
Imbarcare; onde di chi ci si 
mette senza il bisognevole si 
dice Imbarcarsi senza biscotto. 

Mbarcaturo, luogo ove s’imbar¬ 
cano le persone e le merci, Im¬ 
barcatóio, ed anche Imbarco. 

Mbarzainare, Imbalsamare. — 
Mbarzamare u stommaco, di 
bevanda o cibo molto gustoso, 
Essere un balsamo allo sto¬ 
maco. 

Mbastardirse, Imbastardire e irsi, 
Degenerare, Dirazzare, Trali¬ 
gnare. 

Mbastire, Imbastire. 
Mbastitiira, Imbastitura. 

Mbaugliare, metter nel baule, 
Imbaulare. 

Mbé, voce imitativa del belato 
della pecora, Bè, 

Mbeccbiarse, Invecchiare e arsi. 

Mbessicehialo, dicosi degli occhi 
aggravati da sonno, Sonnac¬ 
chioso; ma comun. di chi ab¬ 
bia gli occhi non ancora ben 
desti, suol dirsi Avere gli oc¬ 
chi tra’ peli. — Tenere Vnoc¬ 
chie riìbessicchiate, fìgur. per 
non veder le cose come stanno, 
Aver le traveggole. 

Mbestialirse, andare in collera, 
in furia, Imbestialirsi, che 
anche si dice Montare in be¬ 
stia, 

Mbianeo, avv., modo di mangiare 
il pesce, In bianco. 

M bisca tiare, Biscottare. 

Mbizza, stizza capricciosa, Bizza. 

Mbo mbo, voce imitativa del suono 
delle campane, Don don. — 
il moversi in qua e in là di 
una cosa sospesa .Dondolamento, 
Dondolìo. 

M bombò. Ved. il più comun. 
Bombò. 

Mbolla, rigonfiamento o vesci¬ 
chetta che si fa nella pelle, 
Bolla. — quella che fa l’acqua 
o altro liquido bollendo o gor¬ 
gogliando, Bolla, — quella che 
fa la pioggia cadendo sull’ac¬ 
qua, Sonaglio. — spazietto pieno 
d’aria rimasto dentro la so¬ 
stanza del vetro, della cera, 
ecc., Galla, e quella del vetro 
più propr. Pùlica e Pùliga. — 
malattia della gola assai pe¬ 
ricolosa, specie a’ bambini, An¬ 
gina difterica, e più comun. 
Difterite. — Mbolla cVacquic- 
cia, Bolla acquaiuola, - Mbolla 
de cuotto, Svesciatila, ed an¬ 
che Galla, — Mbolla de sa- 
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occì 
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i oc- 
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pone, Bolla eli sapone. — Ai- 
gare a mbolla, Svesciare, Sgal¬ 
lare, e così si dice che la pelle 
svescica o sgalla, come che ta¬ 
luna cosa sgalli o più comun. 
svescichi la pelle. 

^)C Mbomma, palla da cannone ri- 
mn) piena di polvere, Bomba. — 

sorta eli fuoco lavorato in forma 
di grossa palla, che scoppia con 
gran rumore, Petardo ed anche 
Bomba di carta. — fìgur. per 
grossa fandonia o spampanata, 
Bomba; es. E’ stianta eli certe 
bombe ! — e per domanda di 
prezzo eccessivo, Sparata, So¬ 
nata, Zizzola, e comun. anche 
Scarica ; es. Domanda che costi, 
e sentirai la sonata, o la spa¬ 
rata, sentirai che zizzola, che 
scarica ! — sorta di gelato, 
così detto dalla sua forma, più 
comun. Mbomma americana, 
Bomba e Bomba americana. 
— Mbomma ! esclamazione di 
chi sente altrui dire cosa, su¬ 
periore al credibile, Eli bomba! 
ed anche Bum ! — A prova 
de mbomma, di muro o altro 
da non essere offeso dalle 
bombe, A prova di bomba, — 
e fìgur. di persona che abbia 
animo o salute da resistere a 
tutto, A prova di bomba. A 
tutta prova, ed anche A tutta 
botta. 

-n" Mborchia, scudetto rotondo di me¬ 
ni' tallo o d’altro, che si adatta 
'ìC' per ornamento a taluni lavori, 
'la Borchia, 

m- IH bracare, fasciar con pannolino 
a~ clie passi tra le cosce di bam- 

lera 
eli 
he 

par 

izza 
lOW 

ì d 
nto 

mn. 

sci- 
die, 
qua 

pr¬ 
obe 
ac- 
ono 
so- 

ra, 
tro 

io- 

bino, di donna, ecc., Imbra¬ 
care, — cingere checchessia di 
una braca a cui applicare le 
funi per muoverlo, Imbracare. 

Mbrecciare, delle strade, Imbrec¬ 
ciare, Acciottolare, 

Mbrecciata, Imbrecciata, Ciotto¬ 
lato. Nome speciale in Napoli 
di una strada abitata tutta da 
baldracclie dell’ infima sorta, 
come una ve n’ha in Pisa, dove 
la chiamano lo Stradino, 

jllbrecciàto, sost,, Ghiaia, e piìi 
propr. Ghiaióttoli. 

Mbrellaro, Ombrellaio. 
Mlivellata, Ombrellata. 
Mbrellino, piccolo ombrello con 

cui le donne si difendono dal 
sole, Ombrellino. 

Mlivello, strumento da parare la 
pioggia, Ombrello. A Siena lo 
elicono Paracqua, e a Lucca 
Paralacqvta; nomi più ragio¬ 
nevoli, ma l’altro ha per sè 
l'autorità dell’uso di Firenze 
ed anche della più parte d’I¬ 
talia. — Mhrello de chiesa, 
quello che si porta sopra il 
Sacramento, Ombrellino. — 
Mbrdlo p'u sole, quello per¬ 
le più di tela che gli uomini 
usano per parasole, Ombrella, 
ed anche Ombrello, ina in 
questo caso è preferibile il 
primo. — Cupa de mbrello, 
Manico d’ombrello: ma talora 
anche designa il solo Pomo 
dell’ ombrello. — Vuìerce u 
■mbrello, di cesi a proposito di 
chi parlando spruzza altrui il 
viso di saliva, Volerci 1’om¬ 
brello. E nel caso c’è chi l’ima 



con lei ci vuol l’ombrello »; 
altri si contenta della semplice 
prosa «Piove, apri l’ombrello ». 

Mbreimesarc, Far brindisi, Bere 
all'altrui salute. Anche Brin- 
disare è registrato dal Fanfani. 
Ved. Beikniahe. 

Mb vincane, Ubbriacare, ed anche 
Imbriacare. — Mbriacarso , 
Ubbriacarsi, Sborniarsi. - fì- 
gur., esaltarsi per gioia, ira, o 
altra passione, Inebbriarsi, ed 
anclie Ubbriacarsi. 

M briachella, sost. masc., chi 
suole imbriacarsi, Briachella, 
femm. 

Mbriaehizia, Ubbriaehezza, Im- 
briacatura, Sbornia. 

HI briaco, agg. e sost., Ubbriaco, 
Briaco, e comun. anche Sbor¬ 
niato. — Mòri ac o nsirì al- 
V nocchie , Briaco fradicio, 
Briaco come un tacchino, Cotto 
come una monna. — Tu stnje 
-mbria co, suol dirsi a olii dica 
cosa stramba o spiacevole, Tu 
hai bevuto. 

Mbriacone Ubbriacoue e Bria- 
cone, Beone, e comun. anche 
Sborgnone. 

M brinila, nome di fata benefica, 
Imbriana. — detto di donna 
bella e benaugurosa, Fata. 

Sbrigliare, Imbrigliare. 
Mbriuuese e Jìrimiese, Brin¬ 

disi. 
Mbrogl i a, Giunterìa, Trufferia, 

Bindoleria, Trappoleria, Ciur¬ 
meria. — Mbroglie, masseri- 
ziuole e ciarpe di poco conto 
e ohe servono ad imbrogliar la 

casa più. che ad altro, Miscéa,'.^ 
Bazzecole, Bazzicatare, Cava- 
battole. 

Mbrugliare, Imbrogliare, Con- ^ 
fondere, Ingarbugliare, Guaz¬ 
zabugliare. — del filo, Aggro¬ 
vigliare, Aggrovigìiolare. — di ^ 
matassa, capelli, e simili, Ar¬ 
ruffare, e più forte, Scarruf- 
fare. — per ingannare, Im¬ 
brogliare, Aggirare, Abbindo¬ 
lare, Trappolare, Mettere In 
mezzo. — Mbruyliarsc, con¬ 
fondersi ragionando, Imbro¬ 
gliarsi, Impappinarsi, Perder 
la tramontana, Non saper più 
che acqua si bere, che pesci 
pigliare. — di matassa, capelli, 
ecc., Arruffarsi, e coni, anche 
Incatriccliiarsi, — del tempo, 
Turbarsi, ^Rabbruscarsi. — dei 
mare, Gonfiare, Arruffarsi. 

Mbruglione, Imbroglione, Bin¬ 
dolo e Bindolone, Trappolone, 
Viìuppone , Ammennicolone , ; 
Gabbamondo, G abbamincluom, 
Gabbacompagno. 

Mbrumma, nome bambinesco del 
bere, Bombo e Mommo. - • 
scherz, del ber vino, Bombo; 
e se n’è fatto il verbo Bom¬ 
bare, e il frequent. Bom imi¬ 
tare, ed anche il nome-di Bom¬ 
bone dato a cui piaccia il bombo. 
— figur. per danaro, Quattrini, 
Bezzi, 

Mbnimmare, trincare, Bombare. ; 
MJbrumre, dare il lustro, a’ me- . 

talli, Brunire. — Mbrunirscj| 
sclierz. per azziniarsi, alìiadarsi, 
Bipicchiarsi, Strebbiarsi, Ag¬ 
ghindarsi. 
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,a M brunitore, colui che brunisce i 
J metalli, Brunitore. 

Mbrunitura, Brunitura. 
„ Mbruilìturo, strumento di varie 

' materie e fogge, col quale si 
(> brunisce, Brunitoio, 
jj. Mbruoglio, Imbroglio. — per 

impiccio, faccenda scabrosa, 
J Imbroglio, e eomun. anche 

. Zuppa; es. Sono entrato in 
una bella zuppa ! — turbolenza 

i. politica, Garbuglio: onde il 
proverbio II garbuglio fa pè’ 
molestanti. — Ccd sta u 
mbruoglio, Qui sta il punto, 

m la gatta, il busìlli, Questa è la 
giuggiola. — Esserce nibruo- 

II gito, Esserci elei torbido. 
I * HI brìi scena re, Strofinare, Sfre- 

gacciare, ed anche Arrotare. 
— Mbruscenar? na cosa sot- 
fu naso a «no, mettergliela 
spesso innanzi perchè se ne in¬ 
vogli, Sbacchiargliela nel muso, 
e il Davanzati con bella bre¬ 
vità Soffregargliela. — Mbru- 
s cenar e pe terra. Strascicare. 

P — Mbrusccnarse, fregarsi a 
muri, mobili, o altro, con danno 
de’ vestiti, Arrotarsi ; es. Non 
t*arrotare, bambino, o Non 
arrotarti a quella parete: ti 
cornerai il vestito. — Mòra- 

11" 

scenarse cu uno, stargli at- 
torno cercando di acquistarne 
la grazia, Arrotarsi ad uno, e 
più. couiun. Strofinarglisi. — 
Mbrusccnarse pe terra, Vol¬ 
tolarsi per terra. — infa Iota, 
Ili n voltolarsi nel fango. 

ih Mbruscenatorc, Strisciatore, Stri- 
scione. 

Mbrusuliare, e deriv. Ved. il più 
com. Mbrusunure. 

Mbrusuniamiento,Brontolamento 
e Brontolìo, Borbottamento e 
Borbottìo, 

Mbrusnniare, Brontolare, Bor¬ 
bottare, Fiottare, Bofonchiare, 
Dire il paternostro o Fave- 
maria della bertuccia. — Mbru- 
suninno, mbrusunianno, modo 
avverb., Borbotton borbot¬ 
tone. 

31 brus limatore, Brontolone, Bor¬ 
bottone, Fiottone. 

Mbufnlirse, diventar gonfio piut¬ 
tosto che grasso, Imbolsire. 

Mbufuluto, gonfio piuttosto che 
grasso, Imbolsito, Bolso. 

M bulla re , contrassegnare con 
bollo, Bollare, — levar bolla 
o vescica, Lievitare, e più forte 
Svescicare. — M'bullarse. Lie¬ 
vitarsi e Svescicarsi; es. Mi s’è 
lievitato il dito. Mi s’c sve¬ 
sciata la bocca. 

lituillato, Bollato. — sparso di 
bolle, Bolloso. 

Mbullella, Bollicina, cella, ciot¬ 
tola. 

Sbulletta, la matrice della be¬ 
stia macellata, che si cuoce 
ripiena d’uovo battuto ed altro, 
Molletta. 

Mbullo, suggello con cui si bolla, 
Bollo. — impronta del bollo, 
Bollo. 

31 bum mani a, B ombarda 
Mbnmmardare, Bombardare. 
M bum mar dier e, Bombardare. 
Mb urrà celare, intrans., empirsi 

di cibo e di vino, Abborrac¬ 
ciarsi. 
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Mburzarse, Imbeversi, Inzupparsi, 
Impregnarci. 

M buttare, Imbottare. 
Mbuttigliare, Imbottigliare. 
Mbuttire, riempire e trapuntare 

vestiti, coltri, seggioloni, eoe., 
Imbottire, 

i\lbuttila, sost., coperta imbot¬ 
tita di cotone o altro, Col¬ 
trone. 

Mbuttitura, di coltri, mobili, ecc., 
Imbottitura. — figur. di tutto 
ciò ebe in alcun luogo non o- 
pera e non serve a nulla, Ri¬ 
pieno. 

Mbuttunare, mettere il ripieno 
in volatili, pasticci, o altre 
cose da cuocersi, Riempiere e 
Riempire, Mettere il ripieno. 
I cuochi, anche fiorentini, pre¬ 
feriscono dire Farcire alla fran¬ 
cese (farcir) ; ma l'italiano non 
ha che Infarcire, e questo ha 
senso di riempir male o a ca¬ 
saccio. — Mbuttunare uno, 
farlo mangiar molto, Inzep¬ 
parlo o Rimpinzarlo di cibo, 
Inghebbiarlo. — e per aiz¬ 
zarlo contro alcuno, Metterlo 
su, Sobbillarlo. Soffiargli uegli 
orecchi. — e per dargli delle 
coltellate, Accoltellarlo. — 
Mbuttunarse, coprirsi di molti 
panni, Rinfagottarsi e Raffa¬ 
gottarsi. 

Mbuttunaturn, di cose da man¬ 
giare. Ripieno. 

Meecàncco, si dice di chi mostri 
ingegno per le arti meccaniche 
o manuali, Ingegnoso. 

Meceia, quella parte di un lavoro 
di legno che serve per commet¬ 

tergliene un’altra, Calettatura 
Commettitura, Indentatura. - 
Meceia a masculo e femmena 
Calettatura a maschio e fem 
mina, detta pure a dente, j 
battente.Vecl. anche Ajiaieccu 
tuba. je 

Meggione detto pure T mutili za 
congegno di due bandelle, su 
quale si girano le imposte, • 
cancelli, e simili, Arpione. - 
31eccione a tromba, Ferrare 
mento a collo d'oca. — i 
berme, Mastietto a chiocciola 
o a spira. — a zeppa o a k 
francese. Arpione da confic¬ 
care. « , 

MeeeiimciclIo,Arpioncino,oncello 
onetto. 

Medecliessa, Medichessa. 
Medecliiello, medico giovane t 

inesperto, Medichino. — me¬ 
dico di poco valore, Medicon- 
zolo, Medicastro, ed anche Me- 
dicastrónzolo. jfte 

Me dee ina, medicamento, Medi-afe 
cina, detta pure Medicinale. - 
la scienza e l’arte del medicare 
Medicina. 

Medecino, aggiunto di Speziale 
Ved. Speziale. 

Mediatore, giuoco di carte, MeMe 
diatore. — Fare mediatore 
Far mediatore. 

Medullo, Midollo, ed anche Mi-Me 
dolla, ma più comun. MidollsMe 
sì dice la parte del pane con¬ 
tenuta dalla corteccia. 

Meglio, agg. Migliore, e tal volti Me 
anche Meglio; es. La meglic 
parte, Il meglio vino, ecc. — 
IT meglio, in forza di sostale 
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11 riL II meglio, ed anche II migliore, 
" " ma è meno comuue. — U me- 

?l(l gito meglio, Il meglio meglio, 
i0a fi fior fiore. — U meglio sarrà 

! ecc., Il meglio ed anche La 
CIi meglio sarà ecc. 

Meglio, avv., Meglio. — A me- 
glio a meglio, A tutto au- 

Stt dare, A tutto spiano. — Sfatte 
e) siilo, ca fi meglio pe te, Ohé- 
• ~ tati per il tuo meglio. 
L’rafftegna, nome siciliano del mem- 

( bro virile, si usa soltanto nel- 
°^a l'attributo di Megna fredda, 
I ^ che si dà alle persone indo- 
^c' lenti e svogliate, Yed. il più. 

com. Svignato. Anche l’ital. 
ebbe Minchia non solo, ma 
Minchia fredda, come si può 
veder nel Fanfani, che ne dà 

e 1 questo esempio della Celi dora: 
II e‘ « La donna die lo vede sì 
031‘ cortese, Non fa la menchia 
de- fredda. » 

Molazze, Mei azzo. 
!CIi'MeIe, Mele e Miele. — Tenere 
- u mele mmocca e u fole a u 

ire core. Avere o Portare il miele ■ 
in bocca e il coltello o il ra- 

m soio a cintola. — .Essere na 
pasta de mele. Ved. in Pasta. 

MeMelillo, piccola mela, Melina, 
re- uccia, uzza, ùzzola. — Me- 

Ielle, i zigomi, Pomelli. 
di-Melione, Milione. 
dbMelitare, agg., Militare. — sost,, 
ni- uomo ascritto alla milizia, Mi- 

Mare, 
HiMelhmario, agg. e sost., Milio- 
jlif nario, e più ital. Picco sfòn- 
- dato o sfomlolato. 

st,Mellone, Mellone; ma il nome 

napol. comprende il popone ed 
il cocomero, Citai. è soltanto 
sinonimo del primo. — Mel¬ 
lone d'acqua, Cocomero, detto 
anche Angùria. — Mellone de 
pane, Popone. — capnaniello, 
Poponcino di Napoli. — cu a 
rezza (hot. etmunis reticula- 
tus), Popone retato. — p'ap¬ 
pianile re (boi. cucumis hyber- 
nus), Popone vernino. — Mel¬ 
lone de mare, specie di riccio 
marino assai grande, Piccione. 
— Mellone si dice scherz. la 
testa, Zucca, Pera. Giusti : 
« Grattandosi la pera, ecc. » 
— Fica mellone, varietà di 
fico oggimaì poco nota, Fico 
popone e poponcino. 

Mellunaro, venditore di cocomeri, 
Cocomeraio. — di poponi, Po- 
ponaio. 

Melocca. Di vino o altra bevanda 
soverchiamente dolce si dice 
Essere na melocca, Esser dolce 
smaccato, e coni, anche Parer 

! sapa. 
Melogmi, animalo (lat. melos). 

Tasso. 
Membretto, di colonna o pilastro, 

Aletta. 
Membro, propr. del copo e figur, 

d’ogni altro complesso, Mem¬ 
bro. — per membro virile, 
Membro. 

Memmoria, e più volgar. Mani- 
moria, Memoria. — per la 
parte del capo dove si sup¬ 
pone posto l’organo della me¬ 
moria, il sincipite degli anato¬ 
misti, Memoria; es. Battè la 
memoria in terra e morì. — 
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difesa di ima causa per iscritto 
o a stampa (frane, mdmoire, 
masc.), Allegazione. — A meni- 
Moria, a niente^ À memoria. 

— A felice memm orici de pà- 
tremo, e simili. La buona o 
La felice memoria di mio pa¬ 
dre, ed anche Mio padre di 
buona, di felice memoria. — 
Chi tene mala Memmoria ha 
da tené bone gammes Chi non 
lia cervello abbia gambe. 

Memmurìale, supplica, Memo¬ 
riale. 

Mena, Mina, — maneggio, mac¬ 
chinazione, Mena. 

Menare, trans-, gittare, scagliare, 
Trarre, Lanciare, Avventare, 
Scaraventare. —- per vibrare, 
parlando di colpi, Menare, Al¬ 
lungare ; es. Gli allungò uno 
scappellotto. — in trans, per 
menar colpi, picchiare, Menare. 
— eli doccia, imbuto o altro che 
versi con forza, Strosciare. — 
di piaga che dia marcia, Get¬ 
tare. — Menare ahbascio, 
bere a un tratto, Mandar giù, 
Tracannare. — e di cibo, Man¬ 
dar giù, Ingollare. — Menare 
ahbascio na cosa, non dirla, 
Rimandarla giù. — Menare a 
pasta, nella madia, Dimenarla. 

Menare canee, Trar calci, 
Scalciare. Ma anche il Cel¬ 
imi. « Io gii menavo un cal¬ 

cio. » Menare i ma coa¬ 
rtine, calarli nell’acqua a bol¬ 
lore, Buttarli. — Menare i 
mane, ved. in Mana. — Mena 
me Su via, Lesto, Sbrigati. 

Mena mo, Eh via, Sii 

buono, Ralla finita. - Me- 
nurse, avventurarsi troppo nel 
giuoco, negli affari, ne’pericoli, 
Slanciarsi, Arrischiarsi. — Me¬ 
nar se a tutto, adattarsi a qual- 
sisia modo di guadagnar la vita, 
Gittarsi a tutto. — Menar se 
da copp'ahbascio, Gittarsi dalla 
finestra, Buttarsi di sotto. — e 
figur. Far menare uno da cop- 
P ahbascio, Farlo disperare, 
Non lasciargli ben avere. — 
Menarse d’a parte d’uno, 
Buttarsi dalla parte d’uno, 
Accostargli, Schierarsi con 
uno. — Menarse na cosa a- 
reto % spalle, Buttarsela die¬ 
tro le spalle. — Menarse 
nncingc pe nuli cadere ctr- 
reto, ed aneli e somplic. Me¬ 
narse nnanze, Metter le mani 
innanzi per non cadere, ed 
anche semplic. Metter le mani 
innanzi, Pigliare i passi in¬ 
nanzi. — Gomm’u mena ! di- 
cesi quando piove dirotto, Come 
vien giù! 

Menameli o, chi s’arrischia fa¬ 
cilmente nel giuoco ed anche 
in altro, Azzardoso, e meglio 
Arrischiato. 

Menaro. Ved. in Lupo. 

.Menata, Gittata, Buttata. — di 
chiave, Mandata. — per astu- { 
zia, mena, Strattagemma, Tiro. 

Menesta, vivanda d’erbe o di le¬ 
gumi, cotta in molto brodo o 
acqua condita, Minestra verde, 
Minestra d erbe, e specific. 
Minestra di cicoria, di cavoli, 

®cc. — Menesta bianca, Mi¬ 
nestra di pastine, e più eom. 
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Mé Pastine, senz’altro. — Siene- 
1 llf sta minar etata, Minestra ma¬ 
coli ritata. — Siene sta scarf'ata, 
Mi figm'. cosa di cui si riparli 
ual quando passa per finita, Ca¬ 
vito volo riscaldato, Rifrittume; — 
ars q fe magne sta inonesta o te 
lai! jr^te da sta fonesta, dicesi 

quand’uno è posto tra due par- 
':0P ti ti ugualmente duri, 0 maxi- 
ara giar questa minestra o saltar 

■ -* questa finestra, 0 bere o af- 
mt< fogare. 
nio Menestaro, venditore di erbe e 
coi legumi da minestra o da in- 

: «■ salata, Ortolano. — cbi man- 
die già volentieri la minestra. Mi- 
W nestraio. 
ar 31 oneste Ila, Menestrina. 
He 3Ieniare, modo di dipingere, Mi¬ 
liti mare. 

et 31eniatura, arte di miniare, e la 
tan cosa miniata, Miniatura. -- 
in Essere na meni atura, si dice 
di di viso bellissimo, Essere una 

uni miniatura. 
X Menna, Mammella, Poppa, 

fa- 3Iennella, Poppina. — nome di 
Chi una specie di pesce (lat. maena). 
;lit Ménola. 

31 elio, Meno, Mancò.' — .Ani meno 
e A u meno, Àlmeno,:'Bm; lo 

d meno. — Ammeno arnmèm,^ 
tu Al meno meno, Al men cha 
ro sia. — Fare ammeno, astem¬ 
ie- nersi, dispensarsi, Pare a men^ 
) t o di meno. — Fare ammenp 
le de na cosa-, Farne a meno o 
le di meno, Farne senza. — Meno 
di male! Meno male e Manco 
fi- male ! — Niente meno ! Niente 
ni meno ! e Niente di meno ! — 

Niente meno ca, Niente meno 
che; es. V} intervenne niente 
meno che il Re. — Nun pa¬ 
tere fare, ammeno de eco.. 
Non potere a meno di ecc. 
Meglio il Buonarroti, secondo 
l’uso de’ migliori : « Non posso 
fare che io non ve lo dica. » 
— Sema meno, infallante¬ 
mente , Sema meno, Senza 
fallo. — Venire meno, sve¬ 
nirsi, Venir meno. — Venire 
meno a uno, mancare alla pro¬ 
messa datagli, o non dargli il 
debito aiuto, Venirgli meno, 
che anche si dice Ciurlare nel 
manico. 

3Iente, Mente. — A mente, a 
memoria, A mente. — Aprire 
a niente a uno, Aprirgli la 
mente, Scaltrirlo. — Mp arar se 
na cosa a mente, Impararla 
a mente, a memoria; e cosi 
Saperla, Tenerla, ecc. — Stare 
inaiente Dei, dicesi delle cose 
immaginarie o almeno assai 
difficili a verificarsi, Essere in 
mente Dei. — Tenere mente, 
Guardare, ed anche Porre o 
Mettere mente : « e non che 
Por mente a una cosa (nota 
il Fanfani), di cesi in questo si¬ 
gnificato Por mente una cosa. » 
— Tenere niente, si dice pure 
assolutamente per assistere, agli 
altrui guadagni o piaceri senza 
poterne partecipare, Stare a 
vedere. 

Mente, avv., Mentre. 
3lcnuzzaglia, quantità di cose 

minute, di minuzzoli, Minuta¬ 
glia, Minuzzame. — frantumi 
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di paste da minestra di più 
sorte, i quali mescolati insieme 
si Tendono a minor prezzo, Me- 
scuglio e Miscuglio. 

Men lizzare, Minuzzare, Mimmo- 
lare. 

Menu zzo, Minuzzolo e Minuzzo. 
Mènzula, membro di architet¬ 

tura, Mensola. — mobilino di 
legno, fissato alle pareti per 
sostener vasi, sculture, o altro, 
Mensola, — Menmula d’u fumo, 
tavola di pietra o di ghisa po¬ 
sta orizzontalmente avanti la 
bocca del forno, Altare. 

Menzulella, Mensoletta. 
Menzulone, Mensolone. 
Menagli a, Medaglia. Ved. GEM¬ 

ME RAG LI A. 

Meraglione, term. archit., Me¬ 
daglione. 

Me rea, contrassegno che s’appone 
a’ metalli , Marchio. —■ alle 
mercanzie, alle opere degli ar¬ 
tefici, alla biancheria, Marca. 
— figur. il segno lasciato da 
percossa o ferita, Segno. — 
scherz. macchia di sterco alla 
camicia, Bulletta, che il Berni 
disse La fede del destro. — 
Lassare a mercct, di percossa, 
Lasciare il segno. 

Mercante, Mercante e Merca¬ 
tante, femm. Mercantessa e 
Mercatantessa. — Mercante de 
ragione, Banchiere. — Fare 
rccchie de mercante, far fìnta 
di non udire, Lare orecchie 
di mercante. 

Mercantile, aggiunto di nave, 
Mercantile, Di o Da commer¬ 
cio. — A la mercantile, ag¬ 

giunto di alcune fogge di ve- 
stire, scrivere, far di conto, 
Alla mercantile. 

Mercanzia, Mercanzia e Merca- j 
tanzia, Merce. j 

Me reare, Marcare, Marchiare. — 
Mercare uno, percuoterlo in 
modo che gliene restino i segni, 
Bollarlo. 

Mereatiello, Mercatino. 
Mercato, luogo destinato alla ven¬ 

dita de’ commestibili, Mercato. 
— d’u pesce, Pescheria. — [ 1 
Buon mercato, modico prezzo, 
Buon mercato. — A buon 
mercato, A buon mercato, A 
buon patto. — Pavaria a buon 
mercato, figur., Averla a buon 
mercato, a buon patto. — A J 
caro tórnace e a buon mer¬ 
cato pe'nsace, A buona derrata 
pensaci. . 1 

Mereia, usato per lo più al plu¬ 
rale, è nome generico di ta¬ 
lune parti men buone della 
bestia macellata, come il pa- 
racore, le budella, il nìnfolo, il 
gozzo, eco., Frattaglia, per lo J 
più al plurale. 

Merciajuolo, venditore di fratta¬ 
glie, Frattagliaio. I 

Mercimonio, traffico riprovevole, 
Mercimonio. — Fare merci¬ 
monio de na cosa, Fame bot¬ 
tega, mercato. I 

Mercurio, argento vivo, Mercurio. 
Méreto, Merito. — Farse mé- 1 

reto cu tino, Meritare d’uno, 
Ingraziarsi con uno, Grati¬ 
ficarselo. 

Meridiana, orologio a sole, Me¬ 
ridiana, 
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s- Merletto, sorta di trina. Mer- 
letto. — Mettere u merletto 
a na cosa, Merlettarla. 

!■- Alerlnzziello, Nas eli etto, ino. 
Merluzzo, pesce (ittiol. merhmus 

- esculentus), Nasello, detto an- 
in clie Merluzzo fino, a differenza 
i, del vero e grosso merluzzo, del 

quale, salandolo, si fa il bac¬ 
calà, — Merluzzo slavato, 

t- dicesi a persona linfatica e di 
>. / color dilavato, Morticino. 
- . Mèl’UÌa, la femmina del merlo, 
>, Merla. — Va chiane, merla, 
n ca la via è petrosa, modo 
4. proverb. di consigliar pru- 
n denza, Adagio a' ma' passi, ed 
n • anche Adagio, Biagio. 
i Merullllo, merlo giovine, Mer¬ 

lotto. — di uomo lindo ed ar- 
a zillo, Passerino. 

, Mesate, panno lino, per lo piti 
tessuto a opera, con cui si 
copre la mensa, Tovaglia, detta 

a pure Mantile, ma solo quando 
grossa e dozzinale, ed anche 

I allora di raro, 
o Alesata, paga di un mese, Me¬ 

sata, e non Mensile, come pa¬ 
recchi dicono. 

Meschino, insufficiente, misero, 
, Meschino : onde l’astratto Me¬ 

schinità, 
Méscala, Mestola. 
Mescuhmza. Lo stesso, ma meno 

comune, che Mesticanza.. 

Alese, Mese. — per mesata, Mese. 
} — per mestruo, Mese. — Fare 

u mese scauzo, andar per un 
mese ogni giorno in chiesa a 
piedi scalzi per implorar qual¬ 
che grazia, Supplicare a piedi 

scalzi. — e fìgur. per solle¬ 
citare un favore, Supplicare, 
^accomandarsi, Mendicare. 

Alesesca, carne seccata al vento 
e al fumo, Carne secca. - 
Fare na mesesca, far ma¬ 
cello di gente, Panie tonnina, 
salsiccia. — Mrnesca mesesca. 
Vedi in Mmesca. 

Mesetto, un mese circa, Me¬ 
setto. 

Stessa, il sacrifizio dell’ altare, 
Messa. — denaro per farla 
dire. Messa. — musica com¬ 
posta per una messa da can¬ 
tare, Afessa. — Messa can¬ 
tata, Alessa cantata, detta an¬ 
che grande. — de muorto, 
Messa dì requie. - letta, Messa 
piana. — pezzata, quella da 
celebrarsi con le limosine rac¬ 
colte da chi ne abbia fatto 
voto, Alessa limosinata, e si 
potrebbe anche dirla questuata. 
Del verbo Pezzire, accattare, 
limosinare, oltre questa voce si 
hanno le altre due Pezzenno 
e Pezzente. — Primma messa, 
la prima che dice un sacer¬ 
dote dopo la sua ordinazione, 
Messa novella. — Sante messe. 
Questua pe’ condannati — A- 
scire a messa, Entrar la messa, 
riferendosi il napoletano al- 
l’uscir del sacerdote dalla sa¬ 
grestia, il tose, invece al suo 
entrare in chiesa. — Cantare 
a messa. Cantar la messa. — 
Dicere a messa. Dir la messa. 
— Dicere a messa c’u lezzone. 
Ved. in Tezzone. — Dicere 
a primma messa, Cantar messa. 
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— Fare a messa pezzata pe \ 
na cosa, tentare tutti i modi 
per ottenerla, Picchiare a tutti 
gli usci, Raccomandarsi o Vo¬ 
tarsi a tutti i Santi. — Per¬ 
dere a messa, Perder la messa. 
— Pigliare a messa, esser 
promosso al sacerdozio, Pren¬ 
der la messa. — figur. si dice 
di ragazza die comincia ad at¬ 
temparsi, Diventare stagionata, 
Farsi pulceìlona. In Piemonte 
si dice Metter gli sproni. — 
Pigliasse a messa ndenarc, 
dispensarsi di assistervi, Pren¬ 
der la messa in contanti. — 
Préveie de messa, Sacerdote, 
e più fami!. Prete, senz'altro. 
— Msponnerc a messa, figur., 
rispondere secondo piace all’in- 
terrogante, o anche confermare 
tutto ciò che uno dice, Rispon¬ 
dere a messa, Tener bordone. 
— Sai arse a messa, mancare 
all'obbligo di sentirla, Marinare 
la messa , ed anche Salarla. — 
Sentir se a messa, Udir messa, 
o la messa, Andare a messa. 
— Senza denare nun se can¬ 
tano messiti Ved. in Denare. — 

Servire a messa, Servir la messa. 
— Sanare a messa, esserne 
dato con le campane Pannunzio 
a’ fedeli, Sonar la messa, ed 
anche a messa. — Valere a 
messa, esser valida per colui 
che vi assiste, Valere la messa. 

Messa, porzione di capitale che 
mette ciascun negoziante in una 
compagnia, Messa. — denaro 
messo su per giocare, Posta, 
ed anche Messa. 

MES 

Messale, Messale. — qualunque 
libro molto grande, Messale. 

Messere, Gonzo, Minchione. — 1 
Fare uno messere, abbindolarlo, 
Metterlo in mezzo, Parlo Ca- 
landrino, ed anche « Esser ■ 
fatto il messere (scrive il Pan¬ 
tani) dicesi di ciò è aggirato, 
uccellato. » — Pigliare uno 
pe messere, Tenerlo per min¬ 
chione, Trattarlo da gonzo. — 
U vi1 ccà ti messere, lo dice 
di sè stesso chi sa che sta per 
esser corbellato, eppur vi si. 
rassegna, Eccolo qua il min- ^ 
cliione, il babbeo, o simile, e si 
dice pure Eccolo il contadino 
co' polli. 

Messia, Messia. — Aspettare, Ac¬ 
cogliere, e simili, comm'u 
Messia, Aspettare ecc. come 
il Messia. , w 

Mesterio, Smorfia, Lezio, e i " * 
Fiorentini anche Fico. 

Mosteriuso, Smorfioso, Lezioso, 
Ficoso, 

Mesticanza, nome che i caffettieri jgi 
danno a una bevanda composta ^ 
di cioccolata e latte, Bavarese, 
e più cornimi, presso i caffet¬ 
tieri fiorentini Bianca, a diffe¬ 
renza della Nera, ch’è di caffè me 
e cioccolata. Anche i Senesi 
la dicono Mesticanza, 

Mestiere, Mestiere, ero. 
Stesura, determinazione di quan¬ 

tità o di estensione, Misura, — ' 
vasello di determinata gran- njy 
dezza, che serve a misurare il fj| 
grano ed altre cose, Misura. — | 
misura speciale di legno, che 
contiene la quarantesima parto . 
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del tomolo, Mezzetta. — stri¬ 
scia di carta o d’altro, che serve 
aJ sarti, calzolai, eco., per pren¬ 
der le lóro misure, Misura, — 
Dinto mesata, dicesi di colpo 
bene assestato, ed anche di ri¬ 
sposta, ingiuria, e simili, Àbru¬ 
ciapelo, Tra capo e collo, Nelle 
costole. — Essere na mesa me- 
sur a, dieesi di persona di bassa 
statura, Esser di casata Picco- 
lomìni, — Pigliare a mesura 
a uno, di abiti, scarpe, o altro, 
Prendergli la misura. 

Mesuriello, piccola misura da 
olio, Misurino. — per abito 
stretto e corto, Tiraculo, Sal- 
tamindosso ; e di chi lo porti 
suol dirsi, con paragone preso 
dagli uccelli, che Par preso 
all’archetto. 

Meta, massa di paglia sorretta da 
uno stilo nel mezzo, l’agliaio. 
— Meta de grano, massa di 
grano in paglia, Pagliaio di 
grano, detto altrimenti Bica. 

Metallo, Metallo. 
Métere, tagliar la messe, Mietere. 

— Quann'è S. Pietro, o verde 
o sieco miete, Per S. Piero, o 
paglia o fieno. 

Meticuluso, Meticoloso, Risicoso, 
Cacadubbi. 

M(draglia. Mitraglia. — nome di 
una conchiglia a guscio scan¬ 
nellato (cardifa sulcata), Mi¬ 
traglia. 

Metragliaro, Mitragliare. 
Mettere, Mettere, Porre. — per 

introdurre, Mettere. — met¬ 
tere a confronto, a para¬ 
gone, Paragonare, Comparare. 

— per annoverare, Mettere. — 
per impiegare, detto di tempo, 
fatica, e simili, Porre. — per 
offrire a* pubblici incanti, Dire, 
— per coltivare, Mettere; es. 
Mettere un campo a grano, a 
vigna, ecc. — di denaro che si 
giuochi, specie al lotto, Met- 
tere.—Mettere affezione a tino, 
Porgli affetto, amore, Àffezio- 
narglisi. — Mettere a redi culo, 
Mettere in ridicolo, in derisione, 
iu giuoco. — Mettere casa, 
Metter su casa. — Mettere car¬ 
rozza, Metter su carrozza. — 
Mettere da parte, di denari, 
Porre da parte, Aggruzzolare, 
e assolut. Pare il gruzzolo. — 
Mettere da parte uno. cessare 
di valersene, Porlo da parte, da 
un lato. — Mettere i diente, 
a varva, ecc., Mettere i denti, 
la barba, ecc.—Mettere mmiezo, 
dicesi da quelli che giuocano 
allorché lasciano in tutto o in 
parte la vincita per farne poi 
tutti insieme o pranzo o altro, 
Metter nel pentolino. — dicesi 
pure di una parte del lavoro 
della calza, Mettere in mezzo. 
— Mettere vnordene, della car¬ 
rozza, Attaccare. — Mettere 
puteca, Metter su bottega, ed 
anche Rizzar bottega. — Met¬ 
tere sotto, riporre denari, Am¬ 
massare o Accumulare denaro. 
— per attaccar le bestie da tiro, 
Attaccare e Metter sotto, ma 
più proprio il primo quando si 
tratti di veicoli a timone, il se¬ 
condo quando si tratti di vei¬ 
coli a stanghe. — del sotterrare 
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certe biade per ingrassare il 
terreno, Sovesciare, Fare il so¬ 
vescio, — Mettere uno sotto, 
di carrozza o cavallo che gli 
passi sopra, Metterlo sotto. — 
Metter se, di abiti, scarpe, ecc. 
Mettere ed anche Mettersi, che 
degli abiti si dice pure Indos¬ 
sare. — Metter se a fare na 
cosa, cominciare a farla, Met¬ 
tersi a farla. — Metter se a pa¬ 
trone, Andare o Entrare a ser¬ 
vire, Acconciarsi per servitóre, 
cocchiere, ecc. — Mettcrse cu 
uno, averci da fare, Impac¬ 
ciarsi con uno. — e per met¬ 
tergli le mani addosso, Mettersi 
con uno ; es. Bella forza met¬ 
tersi con un ragazzo! — Met¬ 
ter se cu uno o cu una, si dice 
altresì dell’ amoreggiare, Met¬ 
tersi con uno o con una; es. 
La Ionia, che avea lasciato 
Gigi, s’è rimessa con lui. — 
Mettcrse ncamnvino, nbiaggio, 
Mettersi in cammino, in viaggio. 
—Mettcrse ncqpa.Ved.in Capa. 

— Metterse ncuolìo. Yed. in 
Cuollo.— Mettcrse uno usino. 
Recarselo in grembo. — Mei- 
tiwtm'o cu, modo di supporre, 
ammettere o concedere chec¬ 
chessia, Mettiamo o Poniamo 
che. — Addò fi buo’ mettere? 
dicesi ironicamente a chi si lu¬ 
singa di quattrini che non ver¬ 
ranno, Tu gli avrai! 

Mettete re, Metti tore. — de pa¬ 
rate, colui che attacca i pa¬ 
rati di carta alle stanze, In¬ 
collatore. 

Meuzn, Milza. — Faccia de mensa, 

Viso verdognolo, e eom. anche 
Viso color acqua di spinaci. 

Meuzuto, chi soffre ostruzione alla 
milza, Malato alla milza. 

Meza, sost., misura di vino, Mez¬ 
zetta. —A mesa, mezz'ora dopo 
mezzodì, Mezzogiorno e mezzo, • 
— Hutto pe rutto, mièttene2 
n’auta mesa, Vada il manico : 
dietro la pala, Dov’è ita la 
nave, vada anche il navicello. 1 

Mezaeaiina, strumento di legno 1 
adoperato per misura della 
mezza canna. Passetto. — nome ; 
dispreg. di mercante, Mercan- , J 
taccio, ed anche Mercante di 
fichisecchi.—Mmesurare fatile, 
cu a mcsacanna soja, fìgur., ■ 
Misurare gli altri con la propria J 
canna, o col proprio braccio. 

Meza lana, sorta di panno, Mez¬ 
zaluna. 

Mezalengua, Bleso, Scilinguato, 
Ciancione, Che cianciuglia, Che 
ha la lisca in bocca. 

Mezaluna, Mezzaluna. — sorta di 
coltella curva che adoprano i 
cuochi, Mezzaluna. — specie di 
fortificazione, Mezzaluna. 

Mezanotte, Mezzanotte. 
Mozzali ia, mercede del sensale o 

mezzano, Senserìa. 
Mezzaniello, di mediocre misura, 

Mezzanetto. 
Mezzanino, palco che talora si fa n 

tra il soffitto e il pavimento 
di una stanza per tenervi un 
lettacelo o altro. Soppalco, e 
quando non abbia tutta la lar¬ 
ghezza della stanza, Palchetto 
e Pai cuccio. 

Mezzano, sost., mediatore, Mez- 
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:hel zano. — per ruffiano, Mezzano. 
— per soppalco, Yecì, il più 

Ila comun. Mezzanino. — della 
botte. Ved. Miezo, sost. 

3z- Mezzano, agg., medio, Mezzano, 
ipo Mi;io e Mio, voci imitative del 
zo. miagolio o gnaulìo de’ gatti, 
meY Gnao e Gnau, ed anche Miào e 
ico ^ ; Miàu. — Fare mio, Gnaulare 
la e Miagolare, 

lo. [.: Miaul iare, Miagolare e Gnaulare. 
;no Micclictiello, piccolo micco, Mie- 
Ila : • chetto. — ragazzo brutto, Scim- 
me-’ miotto. 
n- Micci arie Ilo, piccol lucìgnolo, e 
di per lo più quello che s’infila 

uie | nel luminello del lumino da 
r.j t notte, Lucigneletto, 
rial Miccio, sost., Lucignolo, — corda 

concia col salnitro per dar fuoco 
ìz- alle artiglierie, alle mine, Mic¬ 

cia. — miccia per accendere i 
to)lr fuochi d’artifizio, Stoppino, e 
'he Stoppinare l’applicarla. — fig. 

per lungagnata, discorso lungo. 
M Ved. il più com. Lucigno. — 
) i Sentire u fido d'u miccio, ae¬ 
di corgersi della prossimità di al¬ 

cuna cosa spiacevole, Veder la 
mala parata, Sentire o Fiutare 

3 0 il bruciaticcio. 
Miccio, agg,, di lume, Debole, 

ra Fioco, Molliccio. — di viso, Af¬ 
filato, Macilento. 

fa Micco, sorta di scimmia, Micco. — 
d’uomo brutto, Micco.—d’uomo 

UJl libidinoso, Micco, e più com. 
e Satiro. — Fare uno micco, 

ar. minchionar lo, metterlo in mezzo, 

tto cucco, Farlo Calandrino, 
ed anche Fargli la barba di 

w, st°Ppa. 

Miche lasso. Dicesi Fare V arte 
del Michelasso, e un tempo 
anche de Francai asso, magna 
vece e bà a spasso, di chi ama 
l’ozio e il darsi buon tempo, 
Fare l’arte o la vita di Mi¬ 
chelaccio. 

Micidiario, reo d’omicidj, Orni¬ 
ci diario, Omicida. 

Micidio, Omicidio. — Fare mi¬ 
cidie e prudilorie. Ved. in 
Pruditorio. 

Microscòpio, Microscopio.— Fare 
vedere na cosa c’u micrusco¬ 
pio, darne con gran risparmio, 
Farla vedere e non vedere, Darla 
a miccino. 

Miedcco, Medico. — Cercare u 
male comm'i micdecc, Cercare 
il male come i medici, ed an¬ 
che il male per medicina. — 
Tenere a grazia d’u micàceo, 
Aver grazia poca e garbo punto. 
— U micàceo piatuso fa a 
chiaja verni enosa, II medico 
pietoso fa la piaga cancrenosa, 
ed anche verminosa. 

Mierco, strumento con cui si mar¬ 
chia, Marchio. — per impronta 
del marchio. Ved. il più com. 
Merca. — pallina alla quale si 
mira al giuoco delle palle, Fal¬ 
lino, detto pure Lecco, e in 
molte parti di Toscana anche 
Grillo, ma il più comune di 
tutti è il primo. — quel seguo 
a cui nel giuoco delle piastrelle 
e in altri simili ciascuno cerea 
di avvicinarsi il più che può 
con la cosa ch’e’ tira, Lecco. 
— Fare nu mierco a tino , 
lasciargli il segno d'una ferita 
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o percossa, Bollarlo, Lasciargli 
mi segno. — Nun esser ce chi 
mena u mierco, clicesi eli più 
persone egualmente biasimevoli, 
Esser (Vini pelo e cl’uiia buc¬ 
cia, della stessa tinta, risma. 

Miercudì, Mercoledì. — Stare 
comm’ a merendi mmiezo a 
semmana, Stare nel mezzo, 
Mettersi in vista, Dare spet¬ 

tacolo. 
\ illiérulo, uccello, Merlo. — nome 

di pesce {itt. labrus menila), 
Merlo di mare. 

Miettefuoco, chi mette male tra 
le persone, attizza le ire, Met¬ 
timale e Commettimale, Met- 
tiscandoli, Àppiccafuoco e But¬ 
tafuoco, Attizzino. 

Miczejuonio, Mezzogiorno, Mez¬ 
zodì. — uno de’ quattro punti 
cardinali dell'orizzonte, Mezzo¬ 
giorno. 

Sliezo, sost., la parte di mezzo di 
checchessia, Mezzo, Centro. — 
ciascuna delle assicelle poste 
tra le due lunette del fondo 
della botte, dette anche i mez¬ 
zane, Pezzo di mezzo. — Miczo 
miczo, modo avverb., Quasi 
quasi, ed anche Mezzo e mezzo, 
che si usa pure aggettivamente. 
Giusti : « Due cosucce, V una 
seria e l’altra mezzo e mezzo.» 

Sliezo, agg., Mezzo; fem. Sleza, 
Mezza.—Mmiièzo, In mezzo,Nel 
mezzo. —Bar ce mmiezo, apporsi 
del tutto, Dar nel segno, Azzec¬ 
carla. Imbroccarla. — Fare 
miezo per uno, Vare a mezzo, a 
metà, Pare metà per uno. — 
Levarse da miczo, farsi dall'un 

de’ lati, Levarsi o Togliersi di p 
mezzo. — Mettere mmiezo, Ac- ® 
comunare, Mettere a comune. V 
— tra giocatori si dice il met- 6} 
tere da parte più o meno delle |j 
vincite per farne poi o scampa- £ 
gnata o altro, Vare il pentolino; Al 
e Pentolino si dice tutto il de- A] 
naro cosi raccolto. — modo di 
disporre le maglie nel far la U 
calza, Mettere in mezzo, o a | 
mezzo. — Metter se mmiezo, SI 
interporsi tra litiganti o tra Al 
contraenti, Mettersi o Entrare^ 
di mezzo. — Nchisto o Nchili o 'f 
miczo, frattanto, In questo o 
quel mezzo, In questo o quel ; 
méntre. - Pe -miczo d'uno, SI 
per la sua mediazione, Perl 
mezzo d’uno. ' SI 

Sliezobbusto, immagine scolpita 
o dipinta dalla testa a mezzo r 
il petto, Mezzobusto. SI 

Slimpunto, Punto indietro. 
Sliezotaeco, pezzo di suola che 

s’inchioda sotto il tacco, Van¬ 
taggino. 

Stigliacelo, specie di vivanda, Mi¬ 
gliaccio. —Faccia de mi gli ac- ' 
ciò. Viso a migliaccio, e più/ 
commi. Viso di castagnaccio. 

Sligliara, grave malattia cutanea, 
Migliava. 

Sligl invinolo, pallino da schioppo 
il più minuto di tutti, Miglia¬ 
rino, e collettivamente Miglia- 
vola. — Imigliarinole, leggiera 

malattia cutanea,' per lo più de' 
bambini, Migliai!na, detta pure 
Fuoco salvatico. 

Sligliaro, Migliaio. 
Sliglio, misura geografica, Miglio. 
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. Miglio, sorta di panico, Miglio. 
• 1 — Nun caper ce n' demo de 

miglio, si dice di luogo affolla¬ 
tissimo, Non andarci in terra 

i o Non tirarcisi un granel di 
panico. 

Migliorai nei ito, Miglioramento. 
Migliuvare, trans., Migliorare e 

Megliorare. — intrans., din- 
fermo che vada meglio, Miglio- 

, I rare, 
■ 

Miglinn'a, Miglioramento, 
p mignatta. Mignatta, Sanguisuga. 
: ^ — di uomo noioso, da non po¬ 

terselo levare d'attorno, Mi¬ 
gnatta, Succiasangue : la Non 
missura cutem eie. di Orazio. 

Mignolo, fem. piar., denari, Quat¬ 
trini. 

Millin fante, pasta casalinga mi¬ 
nutissima da minestra, Bonifà- 

i tolo, per lo più al plurale. 
M ilo, frutto del melo, Mela. — 

albero che fa le mele, più co- 
; muu. Fede de mele, Melo. — 

Milo aìappm, Mela appieda, 
ed anche appia. — austegno, 
Mela agostina. — cannamelo, 
Mela zuccherina. — cetndo, 
Mela cetrióìa. — cutugno, Mela 
cotogna. — de vierno, Mela 

Qclrt 

lio* 

gaetana. — genuvese, Mela ge¬ 
novese. — giallo, Mela gialla. 
— jflato, Mela diacciata, e 
diacciòla. — lassar alo, Mela 
lazzeruola. — lìnmnciello, Mela 
ìimoncclìa : da limone, come 
poponcina da popone, e simili. 
— nturco e nnurco. Mela turca, 
e tnrchesca ; come anche si 

26 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

dice di una soi'ta di ciliegia. — 
renette, Mela renette: così la 
scrive sempre ilTarg.-Tozzettì. 
— rosa. Mela rosa. — santo 
Nicola, Mela san Niccolò. — 
stoppo. Mela stoppona. — se- 
tiello, Mela poppina. — Milo 
terragno, nome di una pianta 
medicinale a radice tuberosa 
rotonda (bot. cyclamen euro- 
-paeum), Pan porcino, detto an¬ 
che Pan terreno. — Astipar se 
u mito pe, gimmo se tene 
sete, fìgur., Serbar la mela per 
quando s’ha sete. 

Milordo, di cesi di uomo vestito 
con ricercatezza, Miìorde. — 
usato a modo di avverbio, Alla 
ìniìordma; es. Vestere milordo, 
Vestire alla milordina, o anche 
come un milorde. 

Miltmlino, Milordiuo. 
Mimo, chi esercita l’arte mìmica, 

Mimo, e meno comun. Panto¬ 
mimo. 

Mina, più volgar. Mena, Mina. 
— Farcnamina sotfanacasa, 
Minarla. 

Mina vale, sost. e agg., Minerale. 
Minchìllo, giovine scarso di per¬ 

sona, Cosino. 
vemereccia. — dicce, Mela yer-^X Minchio, sorta di'fringuello, Piti 
migliona. — gaitaniello, Mela ' ’ cione. 

Minchione, Minchione. — Chi è 
minchione se sta a la casa, 
Olii è minchione stia a casa, ed 
anche I minchioni si lasciano a 
C-cLSflr* 

illincliiunare, Minchionare, Cor¬ 
bellare, Canzonare. 

Mincliiunaria, sciocchezza, Min¬ 
chionerìa, Castroneria, Corbel¬ 

li 

I 

Jd 
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leria.— cosa di poco momento, 
Minchioneria, Inezia, Bagat¬ 
tella. 

Minchiimeiello, Mi nchioncello. 
Mingrania, mal di capo, Emi¬ 

crania. 
Mingria, Fantasia, Estro, Tìcchio, 

Grillo. — per ira, Stizza, Bizza. 
— Venire o Vaiare a mingria a 
uno, Montare in bizza, Saltar¬ 
gli la mosca o il mesclierino al 
naso, e sempl. la mosca, il mo- 
scherino, Venirgli la muffa o 
la mostarda al naso. — Stare 
cu a mingria, Aver le lune, 
che anche si dice Avere il buco 
a rovescio. 

Mìngule o «tingale, dicesi a si¬ 
gnificare ornamenti minuti e 
superflui, Fronzoli, Nìnnoli, 
Cianfrusaglie, Gingilli. 

Minio, colore, Minio. 
Miuorcllio, chi ha un occhio solo, 

Monòcolo, e più com. Cieco da 
un occhio. — chi vede poco e 
male, Losco. 

Minuetto, sorta di danza, Mi¬ 
nuetto, che giù più volentieri 
si disse Minuetta. 

Minuta, bozza di scrittura, Mi¬ 
nuta, Bozza. — Fare minute, 
Minutare ; e olii le fa, Minu¬ 
tante. 

Minntiello, scarso della persona, 
Minutino, ed anche Minutello, 
Mingherlino, — Acqua mimi- 
tei la, pioggia fina e fìtta, 
Pioggia minuta, ed anche Mi¬ 
nuti na , sebbene questo piti 
cornuti, sia nome <F insalata. — 
Acqua minutella e femmena 
peccerella, diamio, piglia¬ 

teli a, Pioggia fina e donna 
piccina sono una rovina. 

Minuto e Mintitelo, la sessan¬ 
tesima parte dell’ora, Minuto. 
— fìgur. per un tempo bre¬ 
vissimo, Minuto, Istante, At¬ 
timo. — Minuto seconno, Mi¬ 
nuto secondo, e sempl. Secondo. 
— I minute, parlandosi di de¬ 
naro, Gli spiccioli. Farne 
minute, parlando di una mo¬ 
neta, Spicciolarla. 

Minuto, agg., Minuto. — che 
bada alle minuzie, che guarda 
pel sottile, Minuto, Minuzioso. 
— sottile della persona, Minuto, 
Mingherlino. — A la minuta, 
parlandosi del vendere, Alla 
minuta, e più com. A minuto. 
— Minuto minuto, avverbial¬ 
mente, Minuto minuto. Il Boc¬ 
caccio, Vili, 7 : * Il sole le 
carni minuto minuto le a- 
perse, » 

Minuzia, Minuzia. 
Mimiziuso, Minuzioso. 
Mio, Mio. — I mieje, i miei 

congiunti o seguaci, f miei. 
Mio, voce del gatto. Yed. Miao. 
MiràculOj Miracolo, Prodigio. - - 

atto o detto lezioso, o ritroso, 
o spericolato, Miracolo, ed an¬ 
che Svènia, ma per lo piti al 
plur. — Fare mir acide, Fare 
od anche Operare miracoli, — 
figur. per mostrare bravura 
grande in checchessia, Far mi¬ 
racoli, prodigi. —■ e per far 
lezj, meraviglie eccessive, ecc., 
Far miracoli, Miracoleggiaro, 
Smiracolare. — Pe me po’ fa 
miracule, dicesi di persona in 
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cui non si ha più al cima fi¬ 
ducia, Per me può far mira¬ 
coli, ma io eco. — Carta d'u 
miraculo. Yeti, in Cauta. — 
Che miraculo! di cesi all’ar¬ 
rivo di persona che si lasci 
vedere di rado, Che miracoli! 

pure Che miracoli son que- 

nit 
to¬ 

sti? — Sarvarsc pe mira- 
culo, e simili, Salvarsi per 
miracolo, per puro miracolo. 

Mirar illudi Miracoloso, Prodi¬ 
gioso. tso, ritroso, Mi¬ 
racoloso. — che cL’ ogni me¬ 
noma cosa si fa o vuole che 
altri si faccia meraviglia, Mi¬ 
racolaio, Smiracolato, 
ivenga, sorta dì piccolo dolce 
(frane, meringue) Marenga. — 
Pasta mirenga, pasticcino sor¬ 
montato da marenga, Pasta con 

iei marenga. 
M Misàntropo, agg. c sost., Misan¬ 

tropo. 
Mi sarai» he le, povero. Miserabile. 

— spilorcio, Misero. 
im Mi,sce, modo di chiamare il gatto, 

Mici. 
Mischio, colore di panno, marmo, 

o altro, Mischio. 
f- 

sMIiseio, fem. Mìschi, nome vez~ 
ai- zegg. del gatto, Micio, femm. 
ai Micia. 

u'f Miscioscio. Dicesi Fare u ini- 
setoscio, di chi affetta di par- 

il‘S' lare al modo degli stranieri, 
li' Fare il forestiere. 
farMisco, sorta di marmo, Mischio 
<4? e Mischiato, Misto. 
«■Misererò, uno do’ salmi peniteli- 
f<> ziali, Misererò. — musica ap- 
ii! plìcata a tal salmo, Miserere. 

Miseria, povertà, Miseria. — 
strettezza nello spendere, Mi¬ 
seria. — cosa di mun conto, 
Miseria, Miscéa. — Na mise¬ 
ria, parlandosi di compra o 
vendita, si dice per piccolis¬ 
simo prezzo, Una miseria, Una 
miscea, Una man di noccioli, 
Un boccone di pane. — Fa 
miseria, si dice pure ironie. & 
per significare quantità grande, 
La povertà ; es. Perdette na 
miseria de mille lire, Perde 
la povertà di mille lire ; ma 
più comunemente oggi La bel¬ 
lezza di, ecc. — Chiagncre 
scinge miserie, lamentarsi delle 
proprie strettezze, e per lo più 
contro verità, Pianger sempre 
miseria. — Fare na cosa cu 
a miseria, farla da spilorcio, 
e parlandosi di vestiti, farli 
col meno panno possibile, Fare 
una cosa, un vestito, a mise¬ 
ria. — Fare na cosa senza 
miseria, Farla senza miseria. 
— Pusmre de miseria, Sen- 
tircìsi o Vedereisi il povero. 

Misericori! ia, Misericordia, 
come esclamazione. Misericor¬ 
dia ! — Chiamai are miseri¬ 
cordia, Chiedere o Domandare 
misericordia. 

Misericurdinso, Misericordioso, 
od anche Miseri eordievole e 
devole. 

Miserimi. Si dice Faccia de S. 
Miserino, a viso sparuto di 
donna. Visuccio. 

M issar io, cauterio, Emissario. 
Missione, più sacerdoti mandati 

a predicare per le vie o in 
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paesi lontani, Missione. — la 
loro predicazione, Missione. 

Missiimante, sacerdote die fa le 
missioni, Missionante. — quello 
spedito, a predicare agli iute-* 
deli, Missionario. 

Mistura, quella da lustrar le 
scarpe. Ved. il più comune 
Tenta. 

Misturare, dicesi del vino in cui 
si mettano intrugli, Misturare, 
e comun. anche Intrugliare. 

Mitri a, ornamento del capo de’ 
vescovi, Mitra, e più volgar. 
Mitria. — foglio accartocciato 
che si mette in capo agli 
scolaretti per loro gastigo, Mi- 
tcra. 

Minilo, quel pezzo di legno nel 
mezzo della ruota, dove sono 
fitte le razze, Mozzo. — toppo 
del mantice, in cui n’è pian¬ 
tata la canna, Mozzo. 

Mmacàro. Ved. Aummacaeo, di cui 

è abbreviamento, 
Mniaggenarc, Immaginare. 
Mmàggene, Immagine. — Tarerò 

na mmagcne, dicesi di donna 
con volto bello e soave, Pa¬ 
rere un’immagine. 

Mm al od icore, più volgar. Mar- 
fi ice re , Maledire e Maladire. 

Minai editto, più volgar, Mar- 
ditto, Maledetto e Maladetto. 

Mmaledizione, Maledizione e Ma- 
ladizione. 

Mmàleto, agg. e sost., Invalido. 
ipialìiia. Ved. in Mmalora. 

Mmalora, immaginario ente in¬ 
fernale, quasi moglie del dia¬ 
volo, Versiera. — Mmalora! 
e per eufonismo limalo foca, 

Mmalosca, od anche Mma-, I 
lina, esclamazione di meravi¬ 
glia o di risentimento, Dia¬ 
volo ! e per eufon. Diascolo, 
Diamine. — Mmalora de I 
Chiaja. Ved. in Chiàja. — | 
Jire e Mannare, a mmalora, j 
andare o mandare in rovina, [ 
Andare o Mandare in malora I 
o alla malora. — Parere na I 
mmalora, di donna co’ capelli 
e con le vesti in disordine, Pa- I 
rere un diavolo. 

Mmalosca, eufonismo di Mma- I 
LOIÌA. 

Mmaretaro, dar marito, Maritare. I 
— Mmaretarse, prender ma- I 
rito, Maritarsi, 

M«lasciaria, gli uomini che vanno I 
insieme per ambasciatori, Am- I 
bascerìa, ed anche Ambasciata, I 
ma più ital. il primo. 

Mmaseiata, quello che ad uno si I 
dice per commissione di un | 
altro, Ambasciata, ed Imba- j 
sciata, ma piti coni. il primo. | 
— relazione di cosa veduta, I 
udita o sofferta, a chi può pu- I 
ninne l’autore, Delazione, Rap- | 
porto, Eichiamo. — richiesta I 
di matrimonio o anche di solo I 
amore, fatta per conto di un 
terzo, Domanda o Richiesta di I 
matrimonio, d’amore. — Por¬ 
tare mmaseiata, Rapportare, I 
Riferire, Querelarsi, Richia¬ 
marsi. — Chi mmaseiata te 
porta, ngiurìa te vo' fare, 
provverbio che consiglia dì non 
dare orecchio a’ mettimale, A 
tristo relatore savio ascoltatore. 

Mmasciatore, Ambasciatore. — 
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Mmas datore nun pava pena, 
Àmbasciator non porta pena. 

Minaste, Basto. — Fare mmasto, 
catenella e pastora. Veci, in 
Pastora. 

Mmatterse, antic. Ammatterse, 
incontrare, Imbattersi, ed an¬ 
che Abbattersi, ma meno u- 
sato. 

■or| Mmàtteto, antic, Ammàtteto, 
congiuntura che ci si presenti 
di comprare un oggetto, Oc¬ 
casione : dall" antiquato Am- 
mattorse, per abbattersi o 
imbattersi, quasi dire imbat- 
timento, incontro ; nel qual 
senso anche i Toscani hanno 
Imbatto, e più volgar. Imbàt¬ 
tono. — Accattare na cosa 
a minai feto, Comprarla per oc¬ 
casione. 

Mmece,Invece,In cambio,Scambio 
Mmedcciimtmto, farmaco, medi- 

10 |j cina, Medicamento, ed anche 
K : Medicinale. 

M mede care, Medicare. — figur. 
uno j per accomodare checchessia con 
•UH ■ colla, impiastro, concia, ecc., 
P*j • Medicare. 

Mmedecafcura, Medicatura. 
i0Sj Mmediare, Invidiare. 
_s0| Mmediuso, Invidioso, poet. In- 
i 1)1 • vido. 

[i' Mmeleuare, Avvelenare. — figur. 
od 

Lar> _ 

cosa, sentirsene convei’tito il 
godimento in dispiacere, Avve¬ 
lenarsela, 

w Mmelonuso, venefico, Velenoso. 
°> — figurai, dell'animo, Vele- 
ter* noso. 

dell’animo, Avvelenare, Ama¬ 
reggiare. — Mmelmarse na 

diia 

Mmenestare, Minestrare. Scodel¬ 
lare. 

Mmcnzioue, Invenzione, Trovato. 
— in mala parte, Invenzione, 
Trovata. 

Mmerda, Merda, Sterco, Escre¬ 
mento. — persona spregevole, 
Merdoso. — detto di persona 
arrogante, smargiassa, Merdel- 
lone. — JJe mmerda, qualifi¬ 
cazione dispregiativa, Merdoso, 
ed anche Cacato. PanciaticM : 
« Con due cacate pagine vo¬ 
gliono, ecc. ». — Fede de 
mmerda, Ved. in Tede. — 

dire o Cadere c’ù muso in fa 
mmerda. Capitar male, Ca¬ 
scare in un merdaio. 

Mmerdillo, femm. Mmerdella, 
nome dispregiai, de’ fanciulli, 
Merdoso, osa ; es. Quella mer¬ 
dosa di dieci anni ne sa più di 
una vecchia. 

Mmerdusiello, dispreg. di fan¬ 
ciullo, Merdosetto, ed anche 
Merdellino. 

Minorrezzare, far prendere do’ 
vizi o de' capricci (napol. ver- 
risze), e si dice per lo più de’ 
ragazzi, Avviziare, Guastare. 

Mine mozzato, Avviziato. 
Mmeritarse, Meritare e Meri¬ 

tarsi. 
Mmernata, Invernata e Vernata. 
Mmerniciare, Inverniciare e Ver¬ 

niciare, e quando si tratti della 
special vernice da' vasaj detta 
vetrina, anche Invetriare. 

Hmeriiiciato, Verniciato. — di 
vasi inverniciati con vetrina, 
Invetriato. — di pavimento, 
Verniciato, e più comun. A 
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lustro; es. Il patimento era a 
lustro, gli sgusciò un piede, eoe. 

Mmerteciire, il rovesciarsi di un 
veicolo, Ribaltare. — e per 
estens. di una barca, Rove¬ 
sciarsi. 

Mmerzo, Verso, Circa. 
Mulesca, detto anclie con più 

forza Mmescafrancesca Mme- 
scamisesca e Mmescapesca, 
Mescolanza e Miscbianza, Me¬ 
scolata e Mischiata, Mescuglio, 
Miscela, Miscellanea, Mescolo, 
Guazzabuglio, Intruglio, Ci¬ 
brèo. 

Minesciifrancesca. Ved. Mmesca. 

Mmeseamisesca. Ved. Mmesca. 

Mmescapesca. Ved. Mmesca. 

Mmescare, Mescolare, Mischiare. 
~ detto di male'attaccaticcio, 

appiccaticcio, Attaccare, Ap¬ 
piccare. — intrans,, esser con¬ 
tagioso, Attaccarsi, Appiccarsi. 
— Mmescarse, entrar ne’ fatti 
altrui, Mescolarsi, Mischiarsi, 
Inframmettersi, Ingerirsi, Im¬ 
pacciarsi, Incruscarsi. — Mine- 
scare i carte, terra, di giuoco, 
Mescolar le carte, ed anche 
Rimescolarle. — Treccalle e 
mmescammcnce, dicesi di chi 
volentieri sJimmisohia in ciò che 
non gli appartiene, Frammet¬ 

tente, Ficchino. 
Minescato, Mescolato, Mischiato, 

— in un delitto o nella re¬ 
lativa accusa, Partecipe, Com¬ 
plice. — Pfgalata minescata. 

Ved. Nz ALATA. 

Mmcscuglio, Miscuglio e Me¬ 
scuglio. 

Molesterò, Investire, Urtare. 

Mmesurare, Misurare. - degli 
abiti, delle scarpe, eco., Misu¬ 
rare, Provare. — Mmesurarse, 
non spender più del potere, Mi¬ 
surarsi; onde il proverbio Chi 
si misura la dura. 

Mmesuratore, di terreni o fab¬ 
briche, Canneggiatore. — de 
campagna, Agrimensore. 

Mmezziare, Indettare, Sobbillare, 
Imbeccare o Dar rimbeccata, 
Imbecherare, ed anche Inzi- 
pillare. 

Mmezzìo, Indettatura, Sobbilla- 
zione, Imbeccata. 

Mini dia, più volgar. Mmiria, 
Invidia. — E schiatte a mmi 
dia! E crepi l'invidia ! 

Mmiperirse, Inviperirsi e Invi¬ 
perire. 

Mmira, quel segno sull'armi da 
tiro die serve per pigliar la 
mira, Mira. — l’atto di pren¬ 
der la mira, Mira. — figur. 
per fine, scopo, Mira. — Pi¬ 
gliare a mmira, Mirare, Pren¬ 
der la mira, Porre la mira. 

Mmirarse, Guardarsi nello spec¬ 
chio, o alla spera, Specchiarsi. 

Mmiria. Ved. Mmuua. 
Mmità, Metà. — A mmità, A e 

Per metà, A mezzo. — Mmità 
per uno. Metà o Mezzo per 
uno. — Addeventarc a mmità, 
dimagrare di molto, Diventar 
mezzo. — e di roba che co- 
eendo scemi d’assai, Tornare a 
mezzo : onde il prov. Ogni 
cotto a mezzo torna, per dire 
che gli assegnamenti che si 

fanno sogliono In molta parte 
fallire. — Fare i cose pe 

’y 
i 
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mmità, non saperle o non vo¬ 
lerle compiere, Far le cose a 
mezzo. 

Mm ita re, Invitare. term. di 
giuoco, specie della primiera, 
Invitare. — Mmìtare a carne 
c maccarune. Ved. in Mac¬ 

ca rune, — limitar se ape isso, 
Invitarsi da sè. 

limito, Invito. 
Mmòmmaro e Mmtimmaro, il 

battere a terra che fa cadendo 
una persona, Tombolo, Stra¬ 
mazzone, Busso, Picchio, Tonfo, 
— Figliare nu mmòmmaro, 
Pare un tombolo, Dare uno 
stramazzone, Battere una ca¬ 
pata. 

Mmorra, quantità, di animali, 
.Torma, Branco. — di uccelli 
in ispecie, Stormo. — e di 
api, Sciame. — dispregiai di 
uomini, Torma, Branco, Banda. 

Mmorra, noto giuoco da taverne, 
Mora. — Jucitre a mmorra. 
Giocare e Fare alla mora. 

Mantecare, mettere cibo o altro 
in bocca, Imboccare. — figur. 
per insegnare con bella ma¬ 
niera, Imboccare. — e per 
dare ad intendere, Dare a bere. 
— Mmuccare na cosa cu 
cucchiaricllo, insegnarla con 
molta pazienza e diligenza, 
Imboccarla col cucchiaio. — 
Mmuccarse, entrare per la 
porta, e come dire per la bocca, 
di un luogo qualunque, Infi¬ 
lar la porta o per la porta, 
Cacciarsi dentro, Ingusciare, 
contrario di Sgusciare. — 
Mmuccarse na cosa, credere 

a chi la voglia dare ad in¬ 
tendere, Beversi una cosa, Man¬ 
darla giù, Succiarsela su. — 
Mmocca, dicesi nel porgere o 
nel gittare un boccone, Togli, 
e più commi. To’. 

Mmuecatura, ingresso di porto, 
valle, ecc,, Imboccatura, Im¬ 
bocco. — quella parte degli 
strumenti da fiato a cui si ap¬ 
plica la bocca, Imboccatura. 
— maniera di adattar lo stru¬ 
mento alla bocca, Imbocca¬ 
tura. 

Mmùinmaro. Yed. Mmòmmaro. 

Mimi imiterà, vaso in forma di 
piccola e rozza anfora, Bóm¬ 
bola. — scherz. per la testa, 
Ceppicone, Boccia, Forma del 
cappello. 

Mmnmmre, Mondare: verbo ge¬ 
nerico, che suole specificarsi 
come segue. — di frutte che 
hanno buccia, come pere, a- 
ranee, poponi, Sbucciare, ed 
anche Pelare. — di quelle che 
han guscio, come noci, casta¬ 
gne, Sgusciare. — di quelle che 
han mallo, come mandorle, 
noci fresche. Smallare. — di 
legumi, Sgranare, Sbaccellare. 
— dell’ uovo , Scocciare. — 
delle cose che hanno corteccia, 
come rami, tronchi, Scortec¬ 
ciare. Ma di tutti si dice e- 
gualmente bene, e talvolta più 
scioltamente, Mondare. 

Mm minato, Mondato. — senza 
peli o capelli, Pelato. 

Muntolo, modo avverb., A volo. 
Mmurfimliare. Ved. il più com. 

Murmuliare. 
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Mmnrtalaì-se, figlir. per meri¬ 
tarsi una gran lode, acqui¬ 
starsi gran merito, Immorta¬ 
larsi, 

Mmnstare, Mostrare, Indicare, 
Additare. 

Minutare, Mutare, Cambiare. — 
Mmutarse a cammisa, o Mmu- 
farse senz’altro, cambiarla 
perchè sudata o sudicia, Mu¬ 
tare o Cambiare la camicia, 
ed anche Mutarsi o Cambiarsi. 

Mo, Ora, Adesso, ed anche Mo 
si dice e si scrive, benché as¬ 
sai più di rado. — Mo mo, 
in risposta a chi chiama, Ora 
ora. — Mo comm’a mo, Ora 
com’ora. — Mo fa Vanno, 
nell’ anno passato, Anno. — 
Mo fa n’anno. Or fa un anno, 
ed anche Or é un anno o 
l'anno. — Mo pe mo, AH’iu- 
stante o ÀI momento, Su due 
piedi, Di presente. — Pe mo, 
Per oi'a, Per intanto. 

Mo” dammi, da’ qua, Mo’, di'è 
contrario di To’, e vogliono sia 
accorciatura di Mostra, sebbene 
da mostrare a dare ci corra. 
Yeggasi quel che ne scrive il 
Fanfani alla voce Mo, dove 
dice pure del modo Pare a mo’ 
e to’, corrispondente al napol. 
Fare a pie zzo minano. 

Mobele, sost., masserizia, suppel¬ 
lettile, Mobile. — Essere nu 
belìo mobele, o nu bello mo¬ 
bele eie casa, ironie, per essere 
un poco di buono, Essere un 
bel mobile. 

Morta, Moda. — A. la moda, Alla 
moda, In moda. 

Morto, più volgar. Moro, Modo! 
Maniera, Guisa. — A mod'i- 
sempio, A ino’ d’esempio. — 
Pe nu modo de dicere. Per mo’ ! 31 
di dire, Per un modo di parlare, 
— Fare a modo sujo, Pare a 
suo modo. 

Móglieno, specie di legno, Mogò* 
gane, ed anche Mogano, 

Mognere, Mungere. 
Mola, Dente molare o mascellare, 

ed anche Molare o Mascellare, 31 
sostantivati. — Mola d'u sinno, 
Dente del senno. — Mola fré¬ 
ccia, dicesi di dii non ama la 
fatica. Ved. Sfaticato. — Le¬ 
vare no mola a mio, figur. per 
privarlo di cosa che gli stia 
molto a cuore, Levargli un 
dente. 

Mola, ciascuna delle due pietre 
circolari, tra le quali si macina 
il grano od altro, .Mola, Ma¬ 
cina. — Mola de coppa, Co¬ 
perchio. — Mola de sotto, 
Tondo. — Pesce mola, sorta 
di pesce di forma rotonda, e 
perciò detto Pesce mola, o 
sempl. Mola, ed anche Pesce 
luna e Pesce tamburo. 

3Iolla, d'acciaio o altro metallo, 
Molla. — quella per tenere a- 
perto l’ombrello, e quella per 
tenerlo chiuso, Mollettina. — 
striscia di tessuto elastico per { 
stivaletti, guanti, o altro, Eia-! 
stico. — piccolo congegno da 
fermar braccialetti, monili esi¬ 
mili, Fermezza. — strumento 
da attizzare il fuoco, Molle, 
plurale. 

Monaca* Monaca, Suora. — Mo¬ 

lti 
31 
31 

31 
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naca de casa. Ved. in Casa.. — 

Farse monaca, Farsi monaca, 
Monacarsi. 

Monaco, Monaco, Frate. — nome 
che si dà a ciascuno de’ travetti 
collocati verticalmente nella co¬ 
struzione de’ tetti e delle volte, 
Monaco. — Monaco spagliato, 
Frate sfratato, ed anche Sfra¬ 
tato, sost. — L’abeto nun fa 
monaco, Abito non fa monaco. 

Monte, Monte. — massa di chec¬ 
chessia, Monte. — terra, di al¬ 
cuni giuochi di carte, Monte. 
— Jire a monte, scartar le 
carte, Andare a monte. — fìg. 
di cosa della quale non si fac¬ 
cia più nulla, Andare a monte. 
— Mannare a monte, scon- 
cliiudere, metter da parte, Man¬ 
dare o Porre a monte, ed anche 
Far monte di una cosa. 

Mórbeto, Morbido, Soffice. 
Moro, uomo di razza nera, Moro. 
Mòro la, il frutto del rovo, Mora, 

ed anche Mora di siepe, per 
distinguerla dal frutto del moro 
o gelso, detto anch’esso Mora. 

Morte, il morire, Morte. — pena 
capitale, Morte. — la figura di 
scheletro con cui si rappresenta 
la morte, Morte. — punto del 
giuoco dell'oca, Morte.—Morte 
de subeto, Morte improvvisa, 
subitanea, instantanea, ed an¬ 
che Morte di subito — A morte 
a chi acconcia e a chi scon- 
ceca, La morte altri acconcia, 
altri disconcia. — Capa de 
morte. Ved. in Capa. — Com- 
m’è beva a morte, modo di 
giurare, Convè vera la morte. 

— Essere a morte soja, essere 
il vero modo di cucinare una 
data vivanda, Esserla sua morte. 
— Essere na morte, dicesi di 
cosa insoffribile, Essere una 
morte, ed anche un morire. — 
Essere o Parere na morte, di 
persona e specialmente di donna 
secca e sparuta, Essere o Parere 
una morte, ed anche una morte 
secca; e se azzimata, una morte 
in coglia. — Essere venata a 
morte de na cosa, dicesi quando 
una cosa capiti alle mani di 
ragazzi o corra altro pericolo 
di esser distrutta, Esser venuto 
il suo ultimo giorno; Esser nelle 
mani deìl’ultimo padrone. — 
Mpimto de morte. In punto di 
morte, In fin di morte, o più 
logico, ma meno comune, In 
fin di vita. — Parere nu cun- 
dannata a morte, mettersi a 
ima cosa di pessima voglia, Pa¬ 
rere eh ’uno vada alla morte, ed 
anche semp. Andare alla morte. 
— Siilo a la morte nun c’ è 
remmedio, A tutto c'è rimedio 
fuorché alla morte. — Stare 
cu a morte ncuolto o ncopp'a 
noce d’u cuollo. Esser con la 
morte in bocca. - XJdiare. a 
morte, Odiare a morte, mortal¬ 
mente, Volere mal di morte. 

Mórulo, Modulo. — il profilo di 
una cornice o modanatura, Sà¬ 
goma. 

Morva, malattia de’ cavalli (frane. 
morve) Cimurro. 

Morza, strumento di fabbri, ma¬ 
niscalchi, e simili, Morsa. — 
strumento da cavare i denti, 
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minaccioso, a cui meglio cord- 
sponde Lascia fare, La vedremo, 
Aspetta e vedrai. — Mosca ca¬ 
vallina, assillo, Mosca caval¬ 
lina, detta anche Mosca culaia. 
— fig. di persona molto noiosa 
ed importuna, Mosca culaia, 
Più fastidioso d’ima mosca. — 
Mosca de Miìa.no, sorta di 
ompiastro vescicatorio, Mosca 
di Milano. — Na mosca inf u 
vpscuvaio, dicesi di cosa troppo 
piccola per il suo ambiente, Un 
cecein duomo, in mare. — Bfun 
farse passare a mosca p! u 
naso, Non posarsi ad uno mo¬ 
sche sul naso. — Fede i mosca, 
sorta di punto di ricamo, Piè 
di mosca. — Baro comm' i 
mosche, janche, Raro come le 
mosche bianche, ed anche come 
i can gialli. — liestare cu na 
vranca de mosche rnmano, Ri¬ 
manere o Trovarsi con un pu¬ 
gno di mosche in mano, con le 
mani piene di mosche. 

Mosca n uno con, Babbeo, Allocco. 
Mossa, movimento, Mossa, —mo¬ 

vimento della mano, che accom¬ 
pagna e talvolta supplisce le 
parole, Gesto. — modo di at¬ 
teggiarsi , Atteggiamento. — 
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Mossa de viscere. Mossa dii 
corpo. — Fare mosse, Far ge¬ 
sti, Gestire, Gesticolare. 

Mosto, saggio di checchessia, Mo¬ 
stra. — di vino, olio, ed altri 
liquidi, Sagginolo. -- ostenta¬ 
zione di checchessia, Mostra. — 
rivolto per lo più eli color di¬ 
verso alle vesti, specie a quelle 
de’ soldati, Mostra. — segno 
messo fuori di una bottega per 
farla distinguere, Insegnai 
sorta di armadio che si adatta 
agli sporti delle botteghe, Mo¬ 
stra di bottega. — quella fa¬ 
scia o cornice che fa aggetto 
sopra la fronte di un arco, Ar¬ 
chivolto, — quell’ornamento dì 
pietra, marmo, legno, stucco, 
ecc., che si mette a’ lati de' 
vani delle finestre, e simili. Im¬ 
posta. — quell'intelaj atura a 
cui s’adatta la bussola. Telaio 
maestro. — Mosta de Vaom- 
mene, dicesi in dispregio d"’uomo 
assai piccolo, Omiciattolo,Omic- 
ciuolo, Cosino. Anche in To¬ 
scana si dice Mostra d’uomo, 
ma di chi ha apparenza piut¬ 
tosto che sostanza d’uomo, — 
Mosta rccchicllata, quella im¬ 
posta ornamentale che negli 
angoli ha i risalti chiamati 
orecchioni, Imposta impancata, 

Moto, movimento convulsivo, Con¬ 
vulsione. — lo svenirsi, Sveni¬ 
mento. — il camminare, Moto. 
— Essere de prinimo moto, 
Non potersi frenare, Scattar 
come una molla. — Fare motOi 
camminare, Far moto, o del 
moto. — Métter sa a moto, 
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Darsi da fare, Darsi attorno, 
le mani attorno, — Venire nu 
moto, Cadere in convulsione, 
Esser preso da convulsioni, ov¬ 
vero Svenire, Svenirsi, Venir 
meno, secondo il caso. 

Movere, Muovere e Movere. — 
Muovere u cuorpo, provocare 
l'evacuazione del ventre, Muo¬ 
vere il corpo. — Hun moverse 
da ccà Uà, non darsi il me¬ 
nomo fastidio, Non si muovere 
da qui a lì; es. E’ non si mo¬ 
verebbe da qui a lì per trar 
d'impaccio suo padre. — Uun 
jmterse movere, non aver luogo 
sufficiente, Non potersi muo¬ 
vere, Non potersi rigirare. 

Alpacca ve, stringere in pacco, Im¬ 
paccare, ed anche Àppaccare. 

Mpacehiare, imbrattare checches¬ 
sia di materia tegnente ed im¬ 
monda. I intridere,! mpacciucare, 
e a Firenze comun. Conciare. 
— racconciare alcuna cosa alla 
peggio, Rabberciare, Eappic- 
cicottare. — cucire a punti di¬ 
suguali e radi, Raffrignare. — 
ingannare, Imbrogliare, Intru¬ 
gliare, Mettere in mezzo. — 
intrans., per acciabattare. Ved. 
Aerunzare. — Mpacchiarse, 
avvinazzarsi, Inciuscherarsi. 

Spacchiato, Imbrattato, Conciato, 
ecc. - Mpacchiato de suonno, 
Sonnacchioso, Sonnolento, Con 
gli occhi tra’ peli, e dicesi pure 
Stordito dal sonno. Dante : 
« Tant’era pien di sonno. » 

Mpacchiatore , abborraccione. 
Ved. Arrenzone. — per in¬ 
gannatore, Imbroglione, Bin¬ 

dolo. — scrittore a casaccio, 
Imbrattacarte. — pittore sen¬ 
z'arte, Imbrattatele. 

AIpacchio, Imbratto, Intruglio.— 
per finzione, inganno, Imbro¬ 
glio, Intruglio, Raggiro, Pa¬ 
sticcio. — pittura mal fatta, 
Imbratto. — guazzabuglio di 
checchessia, Pottiniccio, Pia- 
striceio e iccico. — cucitura o 
rimendatura mal fatta, Potti¬ 
niccio, Raffrìgno. 

Alpacchione. Lo stesso che Mpac- 
chiatore. 

Spacciare, dare impaccio, Im¬ 
pacciare, Impedire. — Mpac- 
ciarse, ingerirsi, immischiarsi, 
Impacciarsi. 

Allaccio, Impaccio, Impedi¬ 
mento. 

AI pavento, che ha grosse natiche. 
Naticuto. — per bene in carne, 
Fatticcio, Atticciato. 

Alpaccuttave, Impaccare e Appae- 
care, Impacchettare e Appac¬ 
chettare. 

Alpa gl iure, coprire o rivestir di 
paglia, Impagliare. — metter 
la paglia alle seggiole, Impa¬ 
gliare. — e per rimetterla, Rim¬ 
paginare.— preparar gli animali 
morti, imbottendoli di paglia, 
Impagliare, 

Alpagliasegge, fem., Impaglia¬ 
to™, ed anche Impagìiatrice, 
ma meno comune. 

Spagliata, vaso composto di cor¬ 
doni di paglia legati con rovi, 
per tenervi entro biade, crusca, 
o altro, Bùgnola e Bùgnolo. 

Alpagliato, boccia di vetro rive¬ 
stita di paglia fin sotto il collo, 
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Fiasco ; dioriti. Mpagìiatieìlo, 
Fiaschette, ettino. 

Mpalare, infliggere il supplizio 
turco del palo, Impalare. — 
Mpalarse, Star ritto o Pian¬ 
tarsi come un palo, un cero, 
un piuolo. 

MpalatO, ritto o fermo come un 
palo, Impalato. 

opalizzata, Palizzata, Palafitta. 
Mpauimto, folto come il pelo del 

panno, Fitto, Serrato. — detto 
di fiore che ha grossa e fitta 
pannocchia, Pannocchiuto. — 
detto della coda del cavallo, e 
simili, Pannocchiuto. — detto 
di persona bene in carne, Fat¬ 
ticcio, Atticciato, Complesso, 
Paffuto. 

Mpantanarse, ' dell’ acqua che si 
ferma a far pantano, Impan¬ 
tanare. 

Mpapucchiare, Impastocchiare. — 
Mpapucchiarc uno, dargliela 
ad intendere, a bere, Impastoc¬ 
chiarlo, Dargli pastocchie, che 
si dice pure Infinocchiarlo, In— 
castagnaio, e Inzampognarlo 
o Farlo cornamusa. 

Mpara, impedimento posto da un 
creditore alla liberazione del 
suo debitore imprigionato per 
conto di un altro (spagli, em- 
para), Staggimento, e più co- 
mun. Staggina. — Mettere a 
mpara a tino, Staggirlo in 
prigione, e semplic. Staggirlo : 
locuzioni in uso oggi, come nel 
trecento. Sacchetti, nov. 109: 
« II Minestra, per paura di 
non v'essere staggito per altrui, 
subito trovò modo di pagare. » 

dipanare, detto di cosa, Insegnarla. H 
Anche Imparare si ode e sii 
legge in questo senso, ma dii 
raro. — Mparare uno, In-I 
struirlo, Ammaestrarlo, ed an-| 
che Insegnarlo. — Mpararse, 
assolut., Imparare, Apprendere, | 

Instruirsi, Ammaestrarsi. — 
Mparars e, na cosa, Impararla, 
Apprenderla. —■ A vecchia 
guanto cchiìi sta cckiù se 
mpara, Mentre e’ si vive e’ 
s’impara, Vivendo s’impara. — 
Chi t’ha mparato a fa ecc. % 
modo di rimproverare, Chi t’ha I 
insegnato fare ecc.? — Mpà-1 
rate n’auta vota, ciò ti serva 
di lezione, Impara per un’al¬ 
tra volta. — Ni sciano nasciti 
mparato, Nessuno nasce mae¬ 

stro, o dottore. 
Mparentarse, Imparentarsi. 
Mparufliarse, altercare, garrire, 

Aver parole con alcuno, Venire 
o Prendersi a parole, Bistic¬ 
ciarsi, ed anche Battibeccarsi 
con uno dicono vagamento nella 
montagna pistoiese. 

Mpa sta re, Impastare, e della fa¬ 
rina anche Intridere. — de’ 
colori, Impastare. — de’ polli, 
quando s’ingrassano con molto 

pasto, Impastare; e il Doni: 
« Capponi ben bene appastati.» 
—Mpastarc a caucia. Impastar 

la calcina. 
^pasticciare, fare checchessia ab* 

borraeeiatamento , Impastic¬ 
ciare, Impiastricciare. — Mpa- 
sticciarse, di paste o altre vi¬ 
vande cotte da qualche tempo, 

Appasticciarsi. 
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Mimstucchi;ire , Impiastricciare. 
^pasturare, metter le pastoie, 

Impastoiare. 
Rpatrunirse, Impadronirsi, In¬ 

signorirsi. 
pattare, term. di giuoco, Im¬ 
pattare e Pattare, Par patta. 
— fìgur., Impattarla. 

II pazza re, dicesi delle piante a 
cui talvolta il soverchio vigore 
impedisce di fruttificare, An¬ 
darsene in rigoglio. 

Il pazze minuto, lo stillarsi il cer¬ 
vello, il tormentarsi per far 
qualche cosa, Impazzimento, e 
più coimtn. Ammattimento. 

Mpazzire, perder la ragione, Im¬ 
pazzare, Impazzire. — fig. per 
lambiccarsi il cervello, cercar 
dappertutto, Impazzare, Am¬ 
mattire, Confondersi, Scervel¬ 
larsi. — e per innamorarsi ar¬ 
dentemente, Impazzare. 

Mpeea, Bega, Imbroglio. — Fare 
mpeche e sveche, Vivere di ri¬ 
pieghi. 

Mpecajola. Ved. il più cornane 
Ml'ECHERA. 

Mpecarc, Brigare, Maneggiarsi, 
Attaccarsi a’ rasoj. 

Mpeccecare, di capelli, filo, e sì¬ 
mili, lncatriccliiarc, Aggrovi¬ 
gliare. 

IIpedi óra, donna che sa coprire 
con scuse e pretesti il torto che 
ha, Iinbrogliona, Rigirona, Àm- 
mennicolona, ed anche Rimiro - 
doìona, voce dciruso, registi’, 
dal Rigatini. 

spedare, Impeciare. — Marciare 
u spano, de’ calzolai, Impeciar 
lo spago. — Mpeciarse, fìgur. 

per innamorarsi, Impegolarsi, 
ed in signif. meno onesto In¬ 
tabaccarsi. 

impeciatura, Impeciatura. 
Mpedimento, Impedimento, Osta¬ 

colo, Intoppo. — Ogne mpe- 
(limento è giovamento, tradu¬ 
zione del tose. Ogni impedi¬ 
mento è giovamento. —- Wun 
ogne mpedmento vene pe Nu- 
cèra, Non ogni impedimento 
vien per nuocere. 

Mpedire, Impedire, Ostacolare. 
Mpeducdiiiire, Impidoccliiare, e 

ire. 
Il {legnare, mettere |n pegno, Im¬ 

pegnare.— Mpegnare mio, Rac¬ 
co mandargli si, Interessarlo ed 
anche Impegnarlo in nostro 
favore. — Mpegnarse, prendere 
impegno, Impegnarsi. 

Xpegnatore, chi presta su pegno, 
Prestatore. In Toscana comun. 
lo dicono Ipotecario, ed anche 
Ebreo, e la casa di pegni chia¬ 
mano Montino, quasi piccolo 
monte di pietà. 

M pegno, Impegno. - Figliare 
vi pegno , Parsi raccomandare. 

Mpellecciare, coprire di legno 
piìi gentile i lavori di legno 
dozzinale, Impiallacciare. — 
coprire di sottili lastre di marmo 
una tavola dì pietra meno pre¬ 
giata, Incrostare. 

Mpellècdutura, Impiallacciatura. 
— di marini, Incrostatura, ed 
anche l mpiallacciatura. 

Spennare, metter le penne, Im¬ 
pennarsi. — fìgur, per giungere 
alla pubertà, Metter pelo, Met¬ 
ter barba. — Mpennarse, l‘i- 



nalberarsi de’ cavalli, Impen¬ 
narsi. 

Mpeimere, Impiccare, Appiccare, 
ed anche Impendere, ma meno 
comune. — Jirse a mpennere, 
andare a far qualcosa di pes¬ 
sima voglia, Andare alla morte. 

.11 pepare, Impepare e Pepare. 
Upepato, Impcpato e Pepato. — 

figur. per mordace, Pepato. 
Mpepernirse, divenir duro come 

piperno, Impietrare e Impie¬ 
trire. Nic. Gianni : De Telia 
La core mpepemuto. 

imperatore, fem. trice, Impera¬ 
tore, trice. 

llpereeliiccliio, modo avveri)., 
In vista, Bui candeliere, A 
scranna, Pro tribunali. 

Mperccuóeolo. Lo stesso che Mpe - 
RECHICCHIO. 

Hp e retta re, Infiascare. Non ri¬ 
gando i Tose, vasi di vetro 
della forma del nap. per etto, 
non hanno parola che risponda 
appunto. Volendo essere esatti, 
si dovrebbe dire Imperettare. 

iUperfetto, agg., Imperfetto. — 
detto di ragazzi, vale non 
buono, Cattivo, Monello. — 
Autore i f opere mper fette, 
colui che non dà mai compi¬ 
mento a ciò die prende a fare, 
Autore delle opere imperfette. 

Mperiale, sost., parte superiore 
di alcune carrozze da viaggio, 
Imperiale. 

Mperiale, agg., Imperiale. — 
aggiunto di talune sorte di 
pesci, Imperiale. 

Mperio, Impero, e poet. anche 
Imperio. 

li per ilare, Imperniare, ed anche 
Impernare. 

Mperrarse, andare in collera, 
Stizzirsi, Incollerirsi, Imbizzar 
rìrsi, Imbizzire. 

Mperniso, Stizzoso, Bizzóso, Iti¬ 
seli ti to. 

IIpertinente, Impertinente. —- 
di fanciullo che non sta buono, 
Cattivo, Monello, Birichino, 

Mpertinenza, Impertinenza. —■ 
atto di fanciullo non buono. 
Cattività, Birichinata, Monel¬ 
leria. 

Mpertusarse, Imbucarsi, Inta¬ 
narsi, Rimpiattarsi. 

M per u zzo lare, di seggiola, Met¬ 
terle le gambe (nap. pcrózsole). 
— figur. di gamba slogata o 
rotta, Intavolarla. 

Mperzò, Perciò, Per questo. 
Mpestare, appiccar la peste, Ap¬ 

pestare, ed anche Impestare, 
ma meno comune. — riempire 
di puzzo. Ved. il più comune 
Appestare. — Mpestarse, an¬ 
dare in collera. Ved. Mper¬ 

rarse. 

Mpestuso, collerico. V. Mpbkruso. 

Mpétenare, coprire di pàtina, Pa¬ 
tinare. — di quadretti, vasi o 
altro di terra cotta, invetriare. 
— del cuoio, Patinare. 

Mpetenato, Patinato. — di vasi 
o altro di terra cotta, inve¬ 
triato. — Dig gioie mpeicnate, 
Quadretti invetriati, ma più 
comun. con una sola parola si 
chiamano Ambrogette. 

Mp&tenatura, Invetriatura. 
Mpettatura, lo star rimpettito, 

Rim petti mento. 
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spettiliiarse, Parsi avanti, In¬ 
frammettersi, Ingerirsi, Cac¬ 
ciarsi altrui tra’ piedi. 

Hpicca, Picca, Bipicco. 
t Spicchio, Amorazzo, Tresca. 

Jlpieculire, Impiccolire, Impic¬ 
cinire, ed anche Appiccolire e 
Appiccinh'e, Bappiccolire e li ap¬ 
piccinire. 

Mpiede, sost., ciascuno de’ fusti 
d’albero piantati verticalmente 
per sostenere il palco de’ ponti 
da muratori, Stilo, Abetella e 
elio. 

Hpiódeco, Impedimento, Intoppo, 
Inciampo. 

Mpiegnre, Impiegare. — provve¬ 
dere uno d’impiego, Impiegare. 
— mettere i denari a frutto, 
Impiegare. Investire. 

■ Spiegato, sost., Impiegato. 
Spiego, Impiego, Ufficio. — la 

sede degli impiegati, Ufficio. 
Mpietusire, Impietosire. — riti.. 

Impietosirsi. 
] Spigna, Tomaio. — per la parte 

superiore dello zoccolo, fatta 
ordinariamente di una larga 
striscia di cuoio, Guiggia. — 
Mem mpigna, Mezzo tomaio. 

Mpim menare, empir di cimici, 
Inamidare. — rifi., lucimi - 
ciarsi. 

| Hplso, part,, Impiccato e Appic¬ 
cato. — usato sostant., Im- 

- 

piccato. — detto per ingiuria, 
Impiccato, pegg. Impiccaticelo, 
che si disse anche Impiccatolo, 
Forca, Capestro, e Scampa¬ 
forca. — Faccia- de mpt'so, Viso 
da impiccato, Faccia da forca. 
— Puozse essere mpiso, Tu 

sia appiccato; e questo modo 
d’imprecare si dice Raccoman¬ 
dar uno alle forche. 

Mpiimaeato, che ha disdetta al 
giuoco, In disdetta. — che 
niente gli va bene, Sacco di 
disdette. 

3fpizza, stizza, puntiglio stizzoso, 
Bizza. 

Mpizzare, Ficcare, Cacciar den¬ 
tro. — rifl,, Ficcarsi, Cacciarsi 
dentro. 

Mpoeehia. Ved il più com. Pa- 
poccniA. 

3Iposta, l’impostatura d’un arco 
o d’una volta, Imposta, Impo¬ 
statura. 

Mpvenafeneste, colui ohe si con¬ 
tenta di amoreggiar con le ra¬ 
gazze alla finestra, Ingravida* 
finestre. 

Mpronamiento, I mpregnamento, 

azione, atura, Ingravidamento, 
3Ipvenare, Impregnare, Ingravi¬ 

dare. — Mprenarc uno, scherz. 
per aggirarlo, metterlo in mezzo, 
Farlo Calandrino (a cui, tra 
Taltro cose, fu dato a credere 
cli’ei fosse gravido), ed anche 
Ingravidarlo e Impregnarlo. Il 
Menzini: « Ma tu non m’im¬ 
pregni. » — Fare l'amico a 
■uno e mprenarie a. vajassa, 
Fargli 1" amico e buscherarlo. 

31 presa, stemma, arma, Impresa. 
— scherz. per seguo lasciato 
da checchessia, Impronta-, Mar¬ 
chio. Bulletta. — cosa che si 
prenda a fare, Impresa. — as¬ 
sunzione di lavori, spettacoli, 
o altro, Appalto, ed anche Im¬ 
presa. — È cchrn a spesa c’a 
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ivpresa, Non vale o Non franca 
la spesa. 

Mpressario, di teatri, Impresario. 
— di lavori, Appaltatore, Im¬ 
prenditore, ed anche Impre¬ 
sario. 

Mpressiimar.se, Impressionarsi, 
Mprestare, Prestare c Imprestare. 
Mprcsimarc, Imprigionare. 
Mpresuttirse, di persona che per 

età o altro diventi molto a- 
dosta, Improsciuttirsi e Eim- 
prosciuttirsi, Ineartapecorirsi. 

Mpresuttuto, Improsciuttito e 
Kimprosciuttito, Incartapcco¬ 
rito. 

Mpriestetd e Priesteto, Prestito, 
imprestito, Prestanza, ed anche 
Presto. — Dare mpriesteio, 
Pare a imprestito o prestito. 
— Pigliare mpriesteio, Pi- 
gliare o Prendere a prestito. 
— Si u mpriesteio fosse Intono, 
ognuno mprestarrìa a mu¬ 
glierà, Chi presta tempesta e 
chi accatta (riceve il prestito) 
fa la festa. 

Mprìmetura, il primo strato di 
colore che si dà a legno, ferro, 
o altro, Imprimitura. 

Mprìmmcsc, primieramente, in 
primo luogo, In primis, e il 
volgo fiorentino aggiunge spesso 
« et Antonia », storpiamento 
di et ante omnia. 

Mprufecarc, Profittare, Prospe¬ 
rare. 

Mpruntare. Lo stesso che Mpèe- 
stake, quantunque Ycmprunter 
francese, da cui è preso, abbia 
l’opposto senso di prendere in 
prestito. 

Mpniperio, contumelia, Impro¬ 
perio. 

Mpruvenzare, brunir con lo sme¬ 
riglio, Smerigliare. 

Mpruvenzatnra, Smerigliati!ra. 
Mpruvisare, trans, e iute., dir 

versi all’ improviso, Improvi- 
sare. — fig. per far cosa non 
preparata, Improvisare. — e 
per dir cosa senza fondamento, 
1 mprovvisare, Farneticare. 

Mpru risata, sorpresa, per lo più 
piacevole, che si faccia altrui, 
Improvvisata. 

Mpruvisatore, poeta estempora¬ 
neo, Impr pesatore. 

Mpulleeiare, riempir di pulci, 
Impulciare. 

Mpulleeì'ato, Impulciato, Pul¬ 
cioso. 

Spallina, oriuoìo a polvere o ad 
acqua, Ampolletta. — nome 
d'uoa delle figure che si danno 
al filo nel giuoco detto ripi¬ 
glino (nap. cànnula), Orologio 
a polvere. 

impuntare e Mpuutnr.se, delle 
bestie, Impuntarsi, ed anche 
Impuntare, ma men comune, 
— figur. degli uomini, Impun¬ 
tarsi. — Cavallo che mponta, 
Cavallo restìo. 

Mpuosto, terni, di caccia, Posta. 
— agguato di malfattori o di 
nemici, Appostamento, Insidia, 
ed anche Posta. — quelle due 
travi orizzontali e parallele, 
sulle quali sono coricate le 
botti nelle cantine, Sedile; e 
quando invece sia fatto di mat¬ 
toni, si dice Sedile murato. 

Mpupazzare, vestire con carica- 



tura affettata, Rinfantocciare, 
Rinfronzolare, li i p i e c hi a r e, 
S trebbiare, — Mpupagmrse, 
Ri nfauto cci arsi, eec. 

Mp uvea ve, far doli e porche nei 
campi, Importare. 

Mpuvpuve, Impolpare. — Mpur- 
parsa, Impolpare e arsi, — 
per assorbire un liquido, Im¬ 
pregnarsene, Incorporarselo. — 
per far denari, Impolpare e 
arsi, Impinguare e arsi, 

Xpurtave, Importare, Interes¬ 
sare, Calere. — per costare, 
valere, Importare; onde Im¬ 
porto, che meglio dicesi Costo. 

Mppemare,dar l’amido, la salda, 
Inamidare, più com. Insaldare 
e Dar la salda. — Mpuse- 
marse, azziniarsi, Agghindarsi, 
S trebbiarsi, ed anche Inami¬ 
darsi. 

Mpnssessavse, Impossessarsi, Im¬ 
padronirsi. 

Mpussibbele, Impossibile.— Fare 
u tìipussiOhde, fare ogni sforzo, 
Fare l’impossibile, e meglio il 
possibile. 

Mpustave, metter lo scliioppo alla 
spalla per sparare, Spianare. 
— metter lettere alla posta, 
Impostare. — mettere a libro 
una partita, Impostare. — ap¬ 
poggiar travi, archi, ecc., Im¬ 
postare. — Mpus torse, tenersi 
fermo in un posto, Piantarsi. 
— mettersi in agguato, Ap¬ 
postarsi. — giocare slealmente, 
Giocar di vantaggio. 

Mpustatovc,Gioca tor di vantaggio. 
Mpustatura, di un arco o d’una 

volta, Impostatura. 

27 Andreou, Vocab. Nap.-It. 

Mpustone, fico salvatico, Capri¬ 
fico. — sorta di mollusco ace¬ 
falo, Fonti eruolo. 

Miniatore, Impostore, Ciurma¬ 
tore. 

Mpustura, Impostura. Ciurmerla. 
Mpusturave, trans, e intr., Im¬ 

posturare. 
Mputente, Impotente. 
Mp utenza, I mpotenza. 
Mputrunirse, Impoltronire e irsi, 

Impigrire e irsi, Infingardire e 
irsi. 

Mpuzare, Aizzare, Metter male, 
ed anche cornuti. Metter zeppe 
e Inzeppare. 

Mpuzatore, Mettimale e comnn. 
a Firenze anche Zeppone, fem. 
ona. 

Mpuzntuva, Aizzamento, e com. 
Zeppa. 

Stafferà, agg., dicesi della tessi¬ 
tura di alcune stoffe, ed an¬ 
che della venatura di taluni 
legnami, quando son fatte a 
onde (frane, moire'), Marez¬ 
zato, Ondato, ma anche i Fio¬ 
rentini preferiscono di dire e 
fino di scrivere Moaré. — sost., 
Stoffa marezzata o a marezzo, 
ondata o a onde, comun. Moaré. 

Mulrfglia, Mobilia. 
Mubigliave, Am mobiliare. 
Mucca turo, Moccichino, Fazzo¬ 

letto, e più comun, Pezzóla. 
- ■ quantità di roba che sia o 
possa esser contenuta in una 
pezzuola, Pezzolata. — Muc¬ 
ca turo pe cuollo, Fazzoletto 
da collo. 

Muecìglia, Zàino. - sclierz. per 
gobba, Scrigno. 
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Macco, escremento del naso, Moc¬ 
cio. — fluido viscoso delle 
membrane mucose, Muco, ed 
anche Mucco. — nome dispreg. 
di qualunque cosa si rassomigli 
a’ mocci, Moccicai a. 

Muccolo, la parte del lucignolo 
bruciata, Moccolaia. — le la¬ 
grime aggruppate della candela 
accesa, Biòccolo. 

Muccnso, Mucioso e Moccicoso. 
— nome dispreg. di fanciullo 
che voglia far cose da grandi, 
Moccione e Moccicone, femm. 
ona. 

Miteeto, agg,, Mucido.— di panno 
lino danneggiato dall’umidità, 
Imporrito, ed anche Impor¬ 
rato. — detto dii persona, Mu¬ 
cido, Vizzo, Cascante. — Sa¬ 
pere de mucetp, Saper di mu¬ 
cido. 

Mudilo, sorta di pesce (trygon, 
pastinaca), Pesce pastinaca: 
« cosi detto (nota il Fanfani} 
dalla similitudine che ha la 
sua coda con la radice della 
pastinaca ». — Mucido nm- 
eh io, Moggio moggio. Chiotto 
chiotto, Gat-ton gattone. — 
Mucido sur do, dicesi a chi fa 
la gatta morta, a chi lavora 
alla sordina, Chetone, Soppiat¬ 
tone, Lumacone, Acqua cheta, 
Lima sorda, Formicoli di sorba. 

Mudar are, Moderare. — rifl., Mo¬ 
derami. 

Mudelìa, donna che serve di mo¬ 
dello a pittori e scultori, Mo¬ 
della. 

Mudellare, Modellare. 
Mudellatore, Modellatore. 

Muderno, Moderno. 
Modestia, Modestia. — Par lamio I 

cu mitdostia, Con modestia I 
parlando. 

Modesto, Modesto. — Fra Mu~ I 
desto non fuje. maje priore, I 
Fra Modesto non fu mai priore, I 
ed anche La botta che non I 
chiese non ebbe coda. 

Mudici lo, Modello. — persona I 
di condotta, esemplare, Mo- 
dello — uomo che faccia da I 
modello a pittore o, scultore. I 
Modello. 

Modiglione, ciascuna di quelle I 
specie di mensole che si pon- I 
gono a reggere il gocciolatoio I 
de'cornicioni, Modiglione, detto I 
anche Mensolone. 

Mu dista, Crestaia, ma oggi co- I 
mincia anche in Firenze a dirsi I 
più volentieri Modista. 

Mudistelia, Crestaìna. 
Mute tu, esalazione pestifera, ed I 

anche il luogo ond'esala.Mofeta. I 
Muglierà, Moglie, che anche gli I 

antichi dissero Mogliera. — I 
Muglicrema e Mugliercta. Mia I 
o Tua moglie, e più famigl. I 
La mia o La tua donna. Anche I 
negli antichi si legge Mogliema 
e Moglieta. 

Mujo caputo, nome d'un pesce, I 
storpiatura del myliobatus a- \ 
mèla degli ittiologi, Àquila ma- I 
rina. 

Mntjgnana, Melenzana, più com. 1 
Petronciano e Petonciano. — I 
lividore prodotto da percossa, I 
Livido, Pesca. — Muli gitana I 
d'Ischia, nome di una specie I 
di ciliege, Moraiòla d’Ischia, I 
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Mulignanella, Petroncianino. — 
vezzegg. di fanciuHa bruna, 
Morettina, 

Mulinaio, Mulinaro e aio, più 
comun. Mugnaio. 

illuliniello, piccolo mulino, Mu¬ 
linello. — rotamento di bastone 
o sciabola, Molinello. — ar¬ 
nese per frullar la cioccolata, 
Frullino, — sorta di leva in¬ 
terna delle serrature, Notto¬ 
lino. 

Mulino, Mulino e Molino. — Mu¬ 
lino a acqua, a hapore, a 
biento, Mulino da acqua, a 
vapore, da vento. — Tirare 
Vacqua a u mulino sujo, Ti¬ 
rare o Kccar l’acqua al suo 
mulino. 

Miillave e meno comun. A immil¬ 
lavo, allentar canapo o altro 
die sia teso, Mollare e meno 
comun. Ammollare, Allentare 
e Lentare. — detto di denari, 
Metter fuori, Sborsare, Snoc¬ 
ciolare. — detto di schiaffo o 
altra percossa, Lasciar andare. 
Anche i Lucchesi usano in 
questo senso Ammollare, ed al¬ 
tri Toscani Allentare. — as¬ 
soluta cessar di resistere, di 
negare, Cedere, Piegarsi e Pie¬ 
gare, ed anche Mollare e Al¬ 
lentare si leggono in questo^ 
significato. Frane, da Barbe-;' 
rino : « Ancora è peggio chi per' 
prezzo allenta. » — Tira e 
molla. Veci, in Tirare. 

Mullechelln, minuzzoìetto della 
midolla del pane, Briciolina. 
— Crescere cu i mullechelle. 
Ved. in Crescere. 

Mullese, aggiunto che si dà al 
pinòlo quand’ha il guscio te¬ 
nero, Prèmi ce, cioè da potersi 
sgusciare col solo premer delle 
dita. Anche Mollese si dice, e 
fu scritto dal Soderini, ma in 
senso alquanto diverso, dicen¬ 
dosi delle noci, nocciuole, e 
sìmili, quando il loro guscio 
non ancora ha presa la pro¬ 
pria durezza legnosa. — ag¬ 
giunto di una sorta di man¬ 
dorla , Premice, detta pure 
Stiacciamano, — agg. di cacio, 
Tenero, Molle. 

Mul Ietto, Molletta, M ol letti na. 
— uno degli arnesi sospesi con 
catenella alia lucerna, Mollette, 
plur. 

Mollettone, Coltello a molla, a 
scatto, detto anche a cricchio 
dal suono che dà scattando. — 
nome di un tessuto di bam¬ 
bagia, Bambagino. 

Mollezza, contr. di durezza, Mol¬ 
lezza. — contr. di tensione, 
Lentezza. — Fare mullezza, 
Lenteggiare. 

Mullica, del pane, Midolla, ed 
anche Mollica. — minuzzolo di 
mollica, Briciola, Mica. — 
figur., la parte interiore e mi¬ 
gliore di checchessia, Mi¬ 
dollo. 

Mulo, Mulo, feto. Mula, — per 
bastardo, Mulo. 

Multo. Ved. il più com. Merda. 

31 irniente, Momento. — A mu¬ 
ri ente, or ora, A momenti. — 
Nu mnmento, a chi ci chiama, 
o voglia entrare, Un momento, 
Un momentino. 
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Monacare, vestir monaca, Mona¬ 
care. — riSfl., Monacarsi. 

Miniaceli a, Monacella . cliella , 
clietta, china. — nome di pesce, 
altrimenti detto Gnarracino, 
(anthias sacer), Frate; e ne 
sonotre sorte, hi nera, la rossa, 
e quella di scoglio. 

M umidi etto, pezzo di ferro in cui 
entra la stanghetta del paletto 
a molla, Monachetto, detto an¬ 
che Nasello. 

Monachina, specie di sfogliata 

solita farsi ne’ conventi di mo¬ 
nache, Sfogliata alla mona¬ 
china, 

Munaciello, Monacello, chetto, 
chino, Fraticello e cino, Fra¬ 
tino. — essere fantastico, di cui 
si spacciano frequenti appari¬ 
zioni, Folletto, Fantasima, e 
meglio forse Monacello, figu¬ 
randoselo le donnicciuole in a- 
bito di piccolissimo monaco.— 
baccello tagliato in guisa che 
la cima se ne possa muovere a 
somiglianza di un cappuccio 
da frate, Fraccurrado ; forse 
perchè Frate Currado dicevasi 
in antico a una sorta di fan¬ 
toccio o burattino senza piedi. 

Mimarono, Fratacchione, Fratone. 
Mimaste rio, Monastero. 
Municipale, Municipale. — Guar¬ 

dia muneìpale, Guardia mu¬ 
nicipale, e nelle città anche 
Guardia di città. 

Muncipalità, sede della rappre¬ 
sentanza e degli uffici munici¬ 
pali, Municipio, e più comun. 
a Firenze la Comune. 

Muiieta, Moneta. — Fare munetc 

fame, Far monete false, Fai- I 
sare o Falsificar le monete; e I 
chi le falsa, Falsamonete, ed I 
anche Falso monetario. — Fcm I 
ria nnmete faune, modo di e- I 
sprimere gran voglia di conse- I 
guir qualche cosa, Farebbe I 
carte false. 

Municipio, il complesso de’ rap- I 
presentanti e degli ufficiali co- I 
munali, Municipio. — per la I 
casa comunale. Ved. Mungi- I 
PALITI. 

Mimig'lia, Polvere di carbone, I 
Carbone minuto, che fu anche I 
detto Carhonigia (veci. Fanfani I 
a questa voce). 

Munizione, tutto ciò che serve a I 
caricare le armi da fuoco, Mu- | 
nizione. — Pane de munizione, I 
Scarpe de munizione, e simili, I 
Pane o Scarpe di munizione, 1 
o da munizione. 

Mmmezza, ciò che si raccoglie I 
spazzando, Spazzatura. Immoli- I 
dezza, Immondizia, Pattume, I 
hanno significato più largo. — I 
Fare munnezza de nu vestito, I 
e simili, Farne un cencio. — I 
detto di persona, Farne toppe I 
da scarpe. — Vino de mun- I 
nezza, quello dell’infima qua- I 
lità, Vinello. 

Mimi io zza gli a. Ved. il meno pie- I 
beo Menuzzag-lja. 

Mxmnezzai’O, Spazzaturaio. — chi I 
va ricogliendo per le strade le- H 
tame ed altre immondizie, Pa- B 
ladino è detto scherzos. per la I 
pala che vi suole adoperare. — I 
detto di uomo male in arnese, | 
Spazzaturaio. 
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Rullili}, Mondo. — per quantità 
grande di gente, Mondo. — o 
di cose, Mondo, Monte. — Muli¬ 
no nfame! Mondo cane, as¬ 
sassino, ladro ! — A fine d’u 
munno, per luogo molto di¬ 
stante, Il finimondo. — e per 
gran rovina, precipizio, lì fini¬ 
mondo. — De l'auto munito, 
straordinario di qualità o di 
quantità, Dell' altro inondo ; 
es. Cose dell'altro mondo, Ba¬ 
stonate dell" altro mondo. —- 
Da che munito è munno, Da 
die mondo o il mondo è mondo. 
— Fare vedere u murino viec- 
chio e u munito nuovo, mo¬ 
strare le parti vergognose, Far 
vedere il mondo nuovo. — Fem- 
mena de munno, Donna d’e¬ 
sperienza. Donna dì mondo in 
ital. lia cattivo senso. — L'auto 
munnoiL'altro mondo, Il mondo 
di là. — Levare da u munno, 
Levare o Cacciare dal mondo. 
— Mannare a l'auto munno, 
Mandare all’altro mondo, al 
mondo di là. — Mettere a u 
munno, Mettere o Dare al 
mondo. — Miczo munno, quan¬ 
tità grande di gente, Mezzo 
mondo. — Ommo de munno. 
Uomo di mondo. — Figliare 
u munno cornine vene, Pigliare 
o Prendere il mondo come 
viene. — Si avesse da cadere u 
munno, ad ogni costo, Caschi 
o Rovini il mondo. — Tenere 
munno, avere esperienza, Aver 
mondo. — Venire a u munno, 
Venire al mondo. — U munno 
è fatto a scale, chi seenne echi 

sale, preso dal toscano Questo 
mondo è fatto a scale, chi lo 
scende e chi lo sale: che si 
dice pure Questo mondo è fatto 
a scarpette, chi se le cava e 
chi se- le mette. 

31 unta gnu, Montagna. — fig. per 
quantità di cose ammontate, 
Monte. — De muntagna, Mon¬ 
tanino, Montano. — Muntagne 
e muntagne ami s'affrontano. 
Le montagne stanno ferme e 
gli uomini camminano, I monti 
stan fermi e le persone cam¬ 
minano. 

31 un tinni rò, M ontanaro. 
Muli tare, trans, e intrans. Mon¬ 

tare. — il congiungersi del ma¬ 
schio degli animali con la fe¬ 
ndila , Montare, Coprire. — 
Muntare mi cavallo, e simili, 
Montarlo. — Muntare a ca¬ 
vallo, ncarrozsa, a b itordo, 
Montare a cavallo, in carrozza, 
in nave. — Muntare nu cap¬ 
tici lo, e simili, Montarlo. — 
Muntare nu riìorgio, o altra 
macchina, Montarlo. — Muti¬ 
lare mi curii elio o altro arnese 
o strumento, Montarlo.—Mun¬ 
tare i pur fiere, e simili, per 
métterli a posto, Montar le 
tende, ecc. — Muntare ujanco 
d'uovo, sbatterlo finche spumi, 
Montar la chiara d’ uovo. — 
Muntare a guardia o de guar¬ 
dia, (frane, monter la garde), 
Andar di guardia. — Mun tur se, 
accendersi di vana speranza, 
Montarsi il capo o la testa. — 
e per accendersi d’ira, Inalbe¬ 
rarsi, Montarti la stizza. 
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Muntone* piccola massa di chec¬ 
chessia, Monticelo, Mucchio. 

Muntuneiello, Monticellino, Muc- 
chietto. 

Muntura, Diyisa, e comun. anche 
Montura. 

Muuutunla, Monotonia. 
Munzignore, Monsignore. 
Mimzu, il frane, monsìeur, Monsù. 
Muojo, misura del terreno, Moggio. 
Muollo, contrario di duro, resi¬ 

stente, Sollo, Tenero, Soffice, 
ed anche Molle. — di uovo 
tra sodo e tenero, Bazzotto, che 
fìg. si dice anche di altre cose. 
— del tempo quando nell’in¬ 
verno è piuttosto caldo e sner¬ 
vante, Dolco. — U muollo, 
sost., ciò che nel corpo umano 
o in altro non è duro e resi¬ 
stente, Parti molli. — e per 
terreno fangoso, Molliccio. 

Muoio, Molo. — I quatto d! u 
Hjffofo, dicesi di quattro per¬ 
sone ferme o solite fermarsi in 
qualche luogo, I quattro dal 
molo : dalle quattro statue che 
adornarono già una fontana sul 
ruolo di Napoli. 

Muovto, agg., Morto. — fig. per 
mortificato, tristo, Morto. — 
Muorto de fumine, eie sete, de 
suonilo, de fatica, de paura, 
e simili, Morto di fame, sete, 
sonno, ecc., ed anche Morto 
dal sonno, dalla sete, ecc. — 
Muorto de fanime, figur. per 
poverissimo, Morto di fame. — 
So’ muorto, esclam. di sbigot¬ 
timento, Son morto. 

Muorto, sost., Morto. — per ca¬ 
davere, Morto. — I umor te, il 

dì de’ morti, I morti. — 1 
muorte d’uno, i suoi parenti 
trapassati, I suoi morti. — Di¬ 
cere a nu muorto « caccia 
mana, » volere da uno l'im¬ 
possibile, Dire a un morto che 
cammini. — Essere muorto pe 
stu munno, aver rinunziato a’ 
piaceri o alle vanità del mondo, 
Esser morto al mondo. — Fare 
u muorto, tenersi a galla im¬ 
mobile, Pare il morto. — Pa¬ 
rere nu muorto, esser molto I 
pallido, Parere un morto. — 
Parere nu muorto che cam- I 
mina, esser molto macilento I 
e disfatto, Parere un morto che I 
cammina. — Parlare de muorte I 
a ttintila, parlare fuor di luogo 
di cose dolorose, Ricordare i I 
morti a tavola. — Sciore de I 
muorte, la pervinca, detta an¬ 
che marnili olone, Fiore da morto. I 
— Stillare a muorto, delle cam- I 
pane, Sonare a morto. — VI 
juorno (Vi muorte, il due no- I 
vembre, 11 dì de' morti. — U I 
muorto, dicesi di somma di I 
denari nascosta, Il morto; es. I 
Avevo il morto in tasca. 

Muorzo, il mordere, Morso. — I 
l’effetto del morso, Morsicatura. I 
ed anche Morso. — cibo spie- I 
cato in una volta co’ denti. I 
Boccone, ed anche Morso, ma I 
poco comune. — Muorso d'a I 
criansa, quell’ ultimo che si 
lascia nel piatto, Boccone della l 
creanza. — Morse amare, fig. [ 
per dispiaceri, Bocconi amari; I 
onde Ayliòttcre morse amare, I 
Ingollare bocconi amari. —-I 
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Dare nu inuorso, Dare o At¬ 
taccare un morso. Dar dì morso. 
— Fare a- morse. Fare a’morsi. 
— Fare de na cosa nu muorso, 

. Farne un boccone, — Magnare 
nu rimorso, Mangiare un boc¬ 
cone. *— Fu rimorso de pane, 
figur. per guadagno da cam¬ 
pare, Un boccone o Un tozzo 
di pane. 

3Iuraggia, flusso di sangue, Emor¬ 
ragia. 

Muraglia, Muraglia, Parete. 
Muragliene, M uraglione. 
Murale, dottrina morale, Morale. 

— pratica di precetti morali, 
Moralità, ed anche Morale. 

Murale, masc,, travicello riqua¬ 
drato di abete, Morale. — 
Mieso murale, piccolo morale, 
Mezzo morale, Moraletto. 

Muratore, piccola trave riqua¬ 
drata di abete. Chiave, dim. 
Chiavesella. 

Morbillo, Rosolìa, e comun. an¬ 
che Morbillo. 

Mòrbitezza, Morbidezza. 
Morda, Multa, Ammenda. 
Murdeute, composto di residui di 

diversi colori a olio, che si trova 
in fondo all’acqua in cui si la¬ 
vano i pennelli, Mordente. 

Mordo, agg. e avv., Molto, 
Murò cena, maceria, Muriccia e 

Moriccia. 
Murello, dicesi del manto del 

cavallo quando è nero, Mo¬ 
rello. — sost., per cavallo di 
manto morello, Morello. 

Murena, pesce, Murena e Morena. 
Murenatura, terni, archit., Mo¬ 

danatura. 

MUE 

Murillo, Muretto, Muricino,Mu- 
rìcciuolo. 

Muri re, cessar di vivere, Morire, 
Trapassare, Uscir di vita, Pas¬ 
sar di questa vita, eec. — terni, 
di alcuni giuochi, Morire. — 
Avere a murire, Allibire, Non 
morire e non rimaner vivo. — 
Chi more more, espressione di 
animo risoluto, Chi casca ca¬ 
sca. — Fsscrce inuorto nu 
sgtasserò o nu cientarme, si 
dice di luogo malaugurato, da 
non fermarvisi troppo, Esserci 
morto un ebreo, — Murire de 
subbeto, Morire repentinamente, 
ed anche di subito. — Mu- 
rirse de fumine, de sete, de 
suonilo, de friddo, e simili, 
Morir di fame, di sete, di sonno, 
di freddo, ed anche dalla fame, 
dalla sete, eco. — Murirsc de 
fallirne, figur. per esser pove¬ 
rissimo, Morire di fame. — 
Murirse d’a risa, Morire dal 
riso o dalle risa. — Murirse de 
fare na cosa, Moni’ della vo¬ 
glia di farla. — Murire inf u 
licito sujo, non morir di mala 
morte, Morire nel suo letto. 
— Murire sdiello o seteììa, 
Morire con la ghirlanda, o con 
la corona. — Possa murire, 
modo di giurare, Poss’io mo¬ 
rire, Vo’ morire. — Può s se 
murire, modo d’imprecare, Tu 
caschi morto. ■— Se sape cornine 
se nasce e min se sape cornine 
se more, Si sa dove si nasce, 
ma non si sa dove si muore. 
— Valere murire, dicesi di chi 
ha malattia mortale, Voler Ino- 
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rire. — e scherz. di un avaro 
che faccia qualche larghezza, 
Voler morire. 

31 u r m nliam ionio, Mormora¬ 
mento, Mormorazione. 

Murmnliare, Mormorare, dimin. 
Mormoracoliiare. 

3Iurnmrizzo, Mormorio. 
Èuro, Muro, Muraglia, Parete. — 

Mttro a gMetto, Muro di getto, 
— a la siciliana, Muro so¬ 
prammattone. — a pedo de 
torre, Muro a sdrucciolo, a 
pendìo. — a scarpa. Muro a 
scarpa. — cieco, Muro cieco. 
— de cunsactudcnc, Muro a 
ventola. — de ut attinie. Muro 
dì cotto, ed anche Muro late¬ 
rizio. — de preta de taglio, 
Muro in pietra da taglio, in 
pietra squadrata, ed anche in 
pietra concia. — derisorio, Muro 
divisorio. — fatto sema concia. 
Muro a secco. — maesto, Muro 
maestro. — mbuttilo, Muro di 
ripieno. — idei a, Ala, Cortina. 
— scusuto e cusuto, Muro di 
rimpello, o in breccia. — termi¬ 
nato a sciiti ia, Muro acumi¬ 
nato. — Arroto tu e u muro, 
modo di domandar l’impossi¬ 
bile, Indietro te e il muro. — 
Erra de muro, Erba paretarià, 
e più comun. Paretaria. Anche 
gli Aretini, Erba muraiuola. — 
hit' a quatto mitre, in casa, 
in convento, e simili, In o Tra 
quattro mura. — Pire muro mu¬ 
ro, Andar rasente il muro, Ra¬ 
sentare i muri. — Mettere uno 
nfaccia u muro, o cu i spalle 
nfaccia u maro, Metterlo o 

Stringerlo fra l’uscio e il muro, . 
Metterlo con le spalle al miro. 
— Parlare nfaccia a muro, | 
non trovare ascolto, Dire o 
Parlare al muro. — Porta a 
muro, Uscio a muro. — Stipo 
a muro. Armadio a muro. — 
Stare a muro a muro, esser 
contiguo di abitazione. Essere 
a muro, ed anche a muro a 
muro. — figur, per esser pros¬ 
simo a checchessia, Essere a 
tocca e non tocca, Battere al 
l'uscio. — Tmsare nfaccia u 
muro, contendere con chi è 
troppo più forte, Cozzare o Fare 
alle cozzate col muro. 

pCurruojete, plur., Emorroidi e | 
Moroi di, femra, — figur. per gin- I 
ribizzi, Capricci, Grilli, Bizze. I-. 

Muri acino, di colore smorto, Mor¬ 
ti ccio. 

Muntale, sost., Mortaio. 
Murtalo, aggiunto di peccato , 

Mortale. 
Murtaletto, ciascuno di quei cubi di 

pietra che si pongono nel pavi¬ 
mento delle stalle per conficcarvi 
i colonnini,Dado.—pezzo di ferro 
o di bronzo incavato, in cui gi¬ 
rano i bìlichi da piè delle impo¬ 
ste o de’ cancelli, Bronzina, 
detta pure Ralla e Rallino. 

3IurfcaIieIIo, piccolo mortaio,Mor- 
taietto, Mortaìno. 

Murtalità, Mortalità, Morìa. 
MurtarO, vaso da pestarvi dentro. 

Ved. il più com. Murtale. — 
sorta di artiglieria, Mortaio. 

Jlurtatella, specie di salame grosso 
e corto, Mortadella. — specie 
di lattuga, il cui cesto si af- 
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fetta come si fa del salame, 
Lattuga a palla. 

Martella, nome cornuti, dato al 
mirto, Mortella, detta anche 
Morfina. — Essere nnirfcììa 
cV Off ne festa. Esser come la 
mortella, o anche come l’alloro, 
Trovarsi a tutte le festicine, 
Esser fanalino d’ogni lumiT 
caria. 

Murtiàre, Bestemmiare i morti. 
Murtieielli), bambino morto. Mor¬ 

ticino. A Firenze suol dirsi An- 
giolino. -- Zite e nmrticicìic. 

scorcila, Moscadello e Uva mo- 
scadella. 

Musenriello, dicesi di naso che 
ha fine odorato, Fine, Buono. 
— aggiunto di una specie di 
polpo die sa di musco, Mo¬ 
scardino. 

Moscato, sorta di vino, Moscato, 
detto anche Moscadello. 

Muscellu, gattina, Mucina e Mi¬ 
ci na. 

Miisceiuattéo, persona tarda, che 
non si spiccia in nulla. Yed, 
Gkejiiieoneiimi-:. 

Yed, in Zita. 
Morti ficare, Mortificare. 
Marti fica zinne, Mortificazione. 
Mortorio, ritrovo o spettacolo 

senza allegria, Mortorio, ed 
anche Funerale. 

Murzetla, Morsetta. — Murgetta 
a mano, Morsetto, e (juello a 
bocche obliquamente allungate. 
Morsetto gobbo. 

Marzi Ilo, piccolo morso, Mor¬ 
setto. — piccolo boccone, Boc¬ 
concino, elio, ed anche Morsello. 
— figur. di qualunque cosa gu¬ 
stosa, Bocconcino, — Giovedì 
warzillo. Berlingaccio; e il 
giovedì che precede, Berlin¬ 
gacci no. 

Mamme, quel ferro che dall’un 
de’ capi ha un anello in cui si 
fa entrare il bastone del chia¬ 
vistello, Boncinello. 

Murzuliamiento, Mangiucchia¬ 
meli to. 

Murailiare, Mangiucchiare. 
-Hus;ij eco, Mosaico ; e chi lì fa, ' 

Mosaicista. L 
Muscarella, detta pure Uva inu- 

Mliscezza, Floscezza, Flaccidezza. 
— tardità nell’ operare, Len¬ 
tezza. Lentore. 

Mosche Ila, Moschetta, Moscolina. 
— Musei udì a de citi anca, di¬ 
cesi di giovine di mal costume 
e rissoso, Sbarazzino, Cattivo 
arnese. 

Muschéra, arnese da chiudervi 
cose da mangiare per guar¬ 
darle dalle mosclie. Moscaiuola. 
— cupolino di rete metallica 
che si mette sopra i piatti per 
preservare i cibi dalle mosche, 
Copri piatti, Coprivivande, ed 
anche Moscaiòla. — per quan¬ 
tità di mosche adunate su qual¬ 
che cosa, Moscaio. 

Muschiare, girare attorno, Ron¬ 
zare, Gironzare. — da Mosca 
nel signif. di /ditto, Star cheto, 
Cagliare. 

Muschiato, sparso di macchiette 
come mosche, Moscato, ed an¬ 
che Moschinato. 

Musclùglione, Moscone. — figur. 
> di uomo che ronza attorno a 

una donna, Frusone, eh’è spe- 



eie di uccello. — ciuffo di barba 
giù del mento, Pizzo. — del 
fuso, Ved. il più com. Mrsto¬ 

lone. 

Muschillo, Moscherino e Mosce¬ 
rino. 

\ Muschi, vezzegg. di gatta, Muoia 
e Micia. — modo di chiamarla 
Micia, e al maschio Micio. 

Must-Tare, andare a rilento nel 
far checchessia, Indugiarsi, Gin¬ 
gillarsi, Dondolarsi. — detto di 
negozio o impresa che profitti 
poco, Friggere; es. Il caffè 
nuovo frigge. 

Musciello, funicella ritorta, di 
cui si servono i muratori a di¬ 
versi usi, Muscello, detto anche 
Fune da mano 

> .11 u sci Ilo, gattino, Macino e Mi¬ 
cino. — Hanno api mìo V noc¬ 
chie i muscUle, I mucini hanno 
aperto gli occhi. 

IIuscio, Floscio, Mencio, Tizzo, 
ed anche Moscio. — contrario 
di lesto, Lento, Tardo. — detto 
astento, di mala voglia, Stracco; 
es. M’hai detto un sì così stracco! 
— Muscio nmscio. Lento lento, 
Lemme lemme. 

Musciomdo, salumo di tonno te¬ 
nuto in soppressa, Moscìame. 

Musco, materia odorosa, Muschio. 
— pianta. Musco. 

Muscuglito, quantità di mosche 
adunate insieme, Moscaio. — 
figurat. per quantità di gente , 
Formicaio. 

llusculatura, Muscolatura. 
llusculo, Muscolo. — per la cocca 

del fuso, Ved. il più com. Me¬ 
stolone. 

Jffusculoue, gancetto di ferro alla 
punta superiore del fuso, Cocca; 
onde il dettato Ecco fatta la 
cocca al fuso. — scherz. per | 
grosso mozzicone di sigaro. Cic 
colie. 

Musdda, sorta dì pesce, la mu¬ 
st eia de’ latini, Dònnola di 
mare, da alcuni naturalisti detta I 
pure Mozzella. 

Museca, Musica. — ironie, per 
rumore noioso, Musica. — let¬ 
tere a museca ana cosa, Musi¬ 
carla. 

Museeimte, chi fa parte di una 
banda musicale, Musicante. 

Musechiare, scapriccirsi con la- 
musica, Smusicare. 

Museeo, agg. esost., eunuco, Mn- 1 
sico. — Fare imo museco, evi- I 
rarlo, castrarlo, Farlo musico, ed I 
anche Eunucarlo. 

Mnséjo, Museo. 
Mussarola, Museruola e Muso- I 

liera. — Mettere a mussarola 
a uno, costringerlo a tacere, 
Mettergli la museruola, Imba¬ 
vagliarlo. 

3IussiHo, Bocchino, e scherz. an¬ 
che Musino, che propr. si dice 
degli animali. — nome dato I 
alla parte dorsale del baccalà, 
Schiena di baccalà. — nome I 
di un pesce, Musino. — Fare I 
u mussilio, dicesi de’ bambini 
quando vogliono cominciare a 
piangere, Far greppo. 

Musso, Labbra, plm\, Bocca, c I 
per ischcrzo o scherno anche I 
Muso, ch'è proprio degli ani- I 
mali. — del porco, Grifo, Gru* I 
gno. — per broncio, Muso. — I 



Musso a ceramèlle. Ved. in 

Cebasiello. — Musso de ciuc¬ 

cio, Labbracci. — de lepre, 

Labbro leporino o leprino. — 

Musso strinto, di cesi di per¬ 

sona che affetti schifiltà o mo¬ 

destia, Boccuccia, Schifa il 

poco. — Dare de musso, Dar 

del naso, Dare di cozzo. — 

Fare musso sinovie a uno. 

Fargli mal viso, Fargli delle 

smusature, — lire de musso 

nterra, Battere il naso a terra. 

— Mbruscenare sott’u musso, 

Fregare al muso. — figur. per 

cercare di far nascere la voglia 

di una cosa, o di una persona, 

Soffregarla ad uno, Sbacchiar¬ 

gliela nel muso. — Metter se 

cu musso, imbronciarsi, Far 

muso, Drizzar muso, Mettersi 

in broncio, Prendere il broncio. 

— Fu panno de musso, forte 

broncio. Muso lungo un palmo. 

— Furiare u -musso a uno, 

Temergli il broncio, ed anche il 

grugno. — 'Rompere u musso 

a uno. Rompergli il grugno, 

Sgrugnarlo. — Romper se u 

musso, Rompersi il musò, Fra¬ 

cassarsi il grugno. — Schiaffare 

na cosa sotfu musso a uno, 

Battergliela o Sbacchiargliela 

nel muso. — Stare c'u musso, 

Star imbronciato, Stare a muso 

torto. — Stregnere u musso, 

Far boccaccia a una cosa o per¬ 

sona. — Sturzollare u musso, 

Torcere il muso, il grifo, Far 

ceffo. *— U janco e u russo 

trase p’u musso, Buon cibo fa 

buona cera. 

Mustaccéra, piccola pasta fatta 

di uova sbattute, zucchero e 

farina, Savoiarda. Ved. il Fan- 

fani e il Rigutinj a questa voce. 

Mustaccio, Mustacchi, Baffi, Ba¬ 

sette. — Cu i mustacce, ag¬ 

giunto di cosa eccellente nel suo 

genere. Co’ baffi, Co’ fiocchi. 

— .jm.it mustaccio, sotto gli 
occhi, o in viso, Nel mostaccio. 

Mustaceione, uomo che porta di 

gran baffi, Baffone. Basettone. 

— par di baffi assai grandi, 

Baffoni. Mostaccione in ital. è 

colpo di inano aperta sul mo¬ 
staccio. 

Mustacchi letto, Mostaccioletto. ■ 
impuntura fatta a coltrone o 

altro in figura romboidale, Man¬ 

dorla si dice in Toscana, seb¬ 

bene non esatto; es. Un col¬ 

trone impuntito a mandorle. 

Mustacciuolo, Mostacciùolo, Il 

Settembrini, nelle sue Ricor¬ 

danze: « Gli antichi li dice¬ 

vano Mustacca, Mustaccola, 

perchè fatti dì mosto, farina e 

mele. » — nome d’una delle 

figure clic si danno al filo nel 

giuoco del ripiglino (nàp. càn¬ 

nula), Buco di gallina. — Mu¬ 

stacchio! o mbuttito, Mostac- 

eìòlo ripieno. 

Mu star da, Mostarda. — Fare a- 

scire a uno a mustarda p’u 

naso. Rompergli il grugno, 

Sgrugnarlo. — Saffi ire ti mu¬ 

starda a u naso, montar la 

stizza, Venir la mostarda o la 

senapa al naso. 
M vistar dora, vasetto da mostarda. 

Mostardiera. 
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Ma stia re, tenn. de’ sarti, Mo- 
streggiare. 

MnstiaÉura, Mostreggiatura. 
Musto, Mosto. 
M u stri eie ilo, Mostricino, fuori 

dei Tordi uè delia natura. 
Musali ina, Mussole, Mussolino e 

ina. In Firenze più volentieri si 
dice Cambrì, aniic. Cambraia 
e Cambragio, dalla città di 
Cambra* in Francia, come Mos¬ 
solo da Mossul, città della Tur- 
dna asiatica. 

Muta, lo scambio che si danno i 
soldati, o altre guardie, Muta. 
— il dormire e imitar la pelle 
de’ bachi da seta, Muta; onde 
Bachi di prima, di seconda 
imita, ecc. — Muta a quatto, 
a sejn, ecc., di cavalli, Muta 
a quattro, a sei, ecc. 

Mutili, Mutezza, Mutolezza. 
Miitilìo, piccolo imbuto, Imbu¬ 

ti no. 
Mutivi», Motivo. — terni, music., 

Motivo. 
Muto, sost., Imbuto. — Muto de 

trafeco, sórta di grosso imbuto 
ad uso d'imbottare il vino, Pe¬ 
vera, volgarmente contratto in 
Pera. 

Muto, agg., Muto e Mutolo, che 
non ha l'uso della favella. 

Mutria, viso arcigno, imbronciato, 
Mutria. 

Muttetto, detto faceto, Motto, 
dimin. Mottetto. 

Mozzarella, latticinio che non usa 
in Toscana, ed al quale dovrà 
mantenersi il nome di Mozza¬ 
rella. Mozza fu già nome, regi¬ 
strato ne' Vocabolari, di una 

.sorta di piccolo cacio rinchiuso 
in una vescica e legato a mezzo; 
ed è probabile che Mozzarella 
ne sia diminutivo. 

Mazzera re, M ord ere, Morsicare, 
Addentare. - Mussccarse i 
detc, Mordersi le mani, ed an¬ 
che le dita. 

Muzzeeata, sost,, Morsicatura, ed 
anche Morsura. 

Mnzzeeataro, agg. di cane o d'al¬ 
tra bestia clic morda, Mordi¬ 
tore, Mordente, Mordace, ma 
quest'ultimo si usa più volen¬ 
tieri nel signif. di malèdico. 

Mùzzeeo. Ved, il più comune 
Mi: orzo. 

Muzzectit(>lo,maì di cente, Mordace. 
Mazzetta, parte del vestimento 

sacerdotale, Mozzetta. —- spal¬ 
lino senza grillotti, Mozzetta. 

Mazzo, sost,, ragazzo di servizio 
sulle navi, Mozzo. — Musso de 
stalla, Mozzo di stalla. 

Mazzo, aggett. Mozzo, Monco, 
Tronco. 

Muzzone,queì che rimane di cosa 
mozza o consumata, Mozzicone, 
-r di sigaro, Cicca, ed anche 
Mozzicone — di candela, Moc¬ 
colo. — cordoncino all’estre- 
mità del cordone della frusta, 
Mozzone, detto anche Frustino, 
ma il primo è più comune e 
come tale registrato dal Fan- 
fani e dal Carena. — Massone 
d'ommo, detto pure Massone 
de fèscena, e sempl, Massone, 
Omiciattolo, Omino dell’India, 
Cosino, Nano. — Mussane da 
legnamme, gli avanzi del legno 
lavorato, Strazj. — de fierro, 



tutti i ritagli ili ferro, Minuz¬ 
zame e Minuzzaglia. 

Muzzunàra, donna che fa moz¬ 
zoni da frusta, Mozzo naia. 

Muzzunaro, colui che va raccat¬ 

to, aferesi ili Una, Una, 
Nabbessare, Nahissare, cacciar 

nell'ahisso, Rovinare. 
y Nacca, Anca. — Nira nacche. e 

pacche, Sotto le anche. 
Naccara, strumento da suono. 

Nacchera, per lo più in plu¬ 
rale. 

Xaccb cimelio, effeminato, Nac¬ 
cherino, quasi non buono che 
a ballare e sonar le nacchere. 

Nanassa, pianta e frutto, Ana¬ 
nasso. 

Nano, sost., Nano, fem. Nana. 
— dispreg. di uomo di bassa 
statura, Nano, Omino del- 
Tlndia. 

Nano, agg. di alcune piante o di 
animali, Nano. 

tonte e Niiunte, Avanti e In¬ 
nanzi. — A nanze, voce de’ 
cocchieri, facchini, eec., Da¬ 
vanti si dice a Firenze, ed anche 
Badi o Badino. 

Nanze e Nnanze. Lo stesso che 
Nante e Nnante. 

Napulione, lista di peli che scende 
dal mento, Pizzo. — moneta 
d’oro da venti lire, Napoleone, 
Marengo. 

Nardo, pianta odorifera usata da¬ 
gli antichi, Nardo. 

Nasata, colpo di naso, Nasata, 
lasca, Narice, Nare. — per naso 

schiacciato, Naso camuso. — 
figur. chi ha il naso schiac¬ 
ciato, Camuso. 

Nascere, Nascere. — di piante, 
Nascere. — del sole, Nascere, 
Sorgere, Levarsi. — per av¬ 
venire, Nascere. — Ancora ha 
da nascere, dicesi in rimpro¬ 
vero di fanciullo che vuol far 
l'uomo. Ha ancora il latte alla 
bocca, o il guscio in capo. — 
Chi nasce tanno min po' muri 
cjuatro. Chi nasce tondo non 
muor quadro. — Nascere cati¬ 
naio e ve stato, esser fortuna¬ 
tissimo, Nascer vestito. — Noe 
s'ha da nascere, Bisogna na¬ 
scerci. — Nun essere nato pi¬ 
na cosa, Non esser nato a- 
una cosa. — Tu ancora a- 
vive da nascere quanti io eec., 
Quando il tuo diavolo nacque 
il mio andava a scuola, o an¬ 
che andava ritto alla panca. 

Nasceta, Nascita, Nascimento, 
Natività. — per giorno della 

:|S| !.. 



RAS — 430 — 

nascita, Giorno natalizio, e 
semplie. Natalizio, — Sapere 
a nasceta e a pasceta d'uno, 
Saperne vita e miracoli. 

Naseienzo, pianta odorosa, Na¬ 
sturzio e Nasturzio. 

Nsisecehia, naso piatto, schiac¬ 
ciato, Naso camuso. 

Naseccliio, chi ha naso piatto, 
schiacciato, Camuso. — chi lo 
ha soltanto troppo piccolo, Na¬ 
sello. E « quel nasetto » fu 
chiamato da Dante il re Fi¬ 
lippo l'Àrclito (Purgai Vili, 
103), 

Nasella, lo stesso che Nasecchio. 
Nasillo, Nasino Nasetto. — nome 

del filetto aderente ali in¬ 
cavo della fava e di qualche 
altro legume, Unghia, — e- 
stremità del puntale della 
guaina, Bottoncino. — Na¬ 
si elio d'a muscatura, quel- 
l’asticciuoìa di ferro ch’è ri¬ 
cevuta dalla canna della chiave 
femmina, Ago della toppa. 

Naso. Naso. — per l’odorato, 
Naso. — sorta di giuoco di 
carte, Naso, — Naso a fran¬ 
cese , detto pure a via de 
coppa, Naso all'insù. — Naso 
a pallottola, detto anche a 
pallucceìla, Naso a ballottola. 
— Naso a pcroccola, naso 
lungo e grosso, Naso a pe¬ 
troniano. — Naso a pappa¬ 
vano, Naso a civetta. — Naso 
a ponte. Naso a ponte, ed an¬ 
che Naso arcionato. — Naso 
a paparuolo, Naso a pepe¬ 
rone. — Naso a stutacannele, 
Naso a spegnitoio o spengi- 

NAS 

toio. — Naso che piscia 
nrnocca, Naso a piscio, detto 
anche Naso a róncolo. — Naso 
de cane. Naso rincagnato; e 
Rincagnato si dice a chi lo ha. 
— Naso de morte, quello chJè 
sfornito di narici, Naso simo ; 
e Simo si dice a chi lo ha. 
— Arricciare u naso, Arric¬ 
ciare il naso. — Ascire a uno 
a buscìa ncopp’u naso, ve- 
derglisi in volto eh' egli la 
dice, Corrergli la bugia su per 
il naso. — Cantar se ncopp’u, 
naso, dicesi delle cose in pic¬ 
colissimo numero, Contarsi col 
naso, o sulle dita. — Fare 
sott’u naso, Ungersi il dente, 
Menar le mascelle. — Fetere 
u naso a uno, esser facile a 
risentirsi e menar le maui, 
Muffargli il naso, ed anche si 
dice che La gli puzza. — Met¬ 
tere u naso, ingerirsi, Met¬ 
tere o Ficcare il naso; e di 
chi vuol ficcarlo per tutto si 
dice che Ficcherebbe o Cac- 
cerebbe il naso in un mer¬ 
daio. — Nun tenere naso, di 
chi non si accorga di qualche 
cattivo odore, Non aver naso. 
— Parlare c'n naso, Aver la 
voce nasale, ed anche n asina, 
Esser nasino. — Flirtare uno 
p'u naso, Menarlo ed anche 
Pigliarlo pel naso. — Rum- 
manere cu tanto nu naso, Ri¬ 
manere con tanto di naso, con 
un palmo di naso, — Stare 
u naso e a vocca, star vici¬ 
nissimo di casa, Essere a uscio 
e bottega. — Tenere na cosa 
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mponta u naso, Averla per 
nulla, per cosa da nulla. 

Nasone, Nasone, Nappa. — chi 
ha gran naso, Nasone, ed an¬ 
che Nappa. — nome di un 
uccello marino, Gazza o Gàz- 
zera marina, detta pure Alca. 

Nassa, sorta di rete, Nassa, detta 
anche Nitrosa. 

Nata, macchia sopra la pupilla, 
Maglia. 

Natale, Pasqua di Natale o di 
Ceppo, più comun. Natale, e 
a Firenze più comun. ancora 
Ceppo. — Variarsenne a Na¬ 
tale, dicesi delle cose differite 
a tempo indeterminato, Par¬ 
larsene alle calende greche. 

Natalino,aggiunto di talune frutte 
che maturano verso il Natale, 
Di Natale, Vernino. 

Nature, Nuotare, e poet. anche 
Natare. — Natane comm'a 
na palla de cJtmmmo, di chi 
non sa tenersi a galla, Nuo¬ 
tare come una gatta di piombo, 
ed anche come il vomero. — 
Natare ini'a nu vestito, a na 
scarpa, e simili, Sguazzarci 
dentro, e si dice pure Entrarvi 
di rincorsa.. — Natare inf u 
bene, int'a l’oro, e simili, Nuo¬ 
tar ìlei grasso o nel lardo, 
Nuotar nell'oro, ecc. 

Natata, sost., Nuotata. 
Natatore, Nuotatore. 
Nateca, Natica, Chiappa. — Va¬ 

cante de nateca. Yed. Và- 
- cantb. 

Natrelia, Anatrella, Anitrina. — 
di donna piccola e rachitica, 
Anatrella, Anitrina. 

Natura, Natura. — sesso della 
femmina, Natura. — Vizio de 
natura usino a la morte dura. 
Chi è d’una natura, fino alla 
fossa dura. 

Naturale, sost., Naturale, Na¬ 
tura. Temperamento, Carat¬ 
tere. — Nun patere ascine 
da u naturale. Non poter far 
torto alla propria natura. 

Naturale, agg,, Naturale. — imi¬ 
tante bene il vero, Naturale. 

Naturalezza, Naturalezza, Schiet¬ 
tezza, Spontaneità. 

Nausia, Nausea. 
Nausiare, Nauseare, Prendere a 

nausea, a schifo. 
Navata, di chiesa, Navata, ed an¬ 

che Nave. 
Navetta, vaso oblungo e poco 

fondo, Navicella. — arnese de’ 
tessitori, Spola. — vaso da 
tenervi l’incenso, Navicella del¬ 
l’incenso. 

Nazione, Nazione. 
Naziuuale, agg., Nazionale. 
Ncacagliare , Tartagliare , che 

comun. dicesi pure Intaccare. 
Ncafunirse, Inzotichire, e Invil¬ 

lanirsi fu scritto dal Doni. 
Neafin-ciliare, Rimpiattare. In¬ 

saccare. 
Ncaglia, pezzo di legno inchio¬ 

dato sul banco del legnaiuolo, 
Conio. 

Ncagliare, Incagliare. 
Neaglio, Incaglio. 
Ncamménarse, Incamminarsi, Av¬ 

viarsi. 
Ncampaniarse, indugiarsi, Cion¬ 

dolarsi. 
Ncanarse, Accanirsi. -- Ncanarse 
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cu uno, rii amore, Accanirsi 
per uno. 

Xeaucaruto, Incancherito. — per 
fortemente adirato, Infuriato. 
Imbestialito. 

Xca u tarato, Canforato. — Erba 
ncan forata, Erba canfora 

Xcaimarire. Ved. il più comune 
Xcaimanitire. 

NcfiimarjÉire, render ghiotto, In¬ 
ghiottonire , AUeccornire. — 
render voglioso di checchessia, 
Allettare, Immolile, Far ve¬ 
nire in uzzolo, in frega. 

^cannellato, aggiunto di una 
specie di limone, Scannellato. 

Xeaimizzata. Ved. il piu comune 
Canni zzata. 

Neantamiento, Incantamento, In¬ 
tontimento. 

^cantare, ammaliare, Incantare. 
— N cantarse, fermarsi atto¬ 
nito a guardare, Incantarsi di- 
cesi anclie a Firenze. 

Xcuntato, fermo a guardare stu¬ 
pefatto. Incantato, Estatico, 
Intontito. 

Xcanto, incantesimo, Incanto. — 
vendita all’asta, Incanto. 

X cairn so, Stizzoso,Ringhioso, Riot¬ 
toso. 

Xcaparrare, Àccaparrone, Inca¬ 
parla re, ed anche Caparrare. 

Ncappare, {da non confondersi 
con Ancappare). intr., cadere 
in errore, insidia e simili, In¬ 
cappare, incorrere, — incon¬ 
trarsi, inciampare, Incappare, 
Intoppare. — trans., annodar 
con cappio, Incappiare. — 
Ncappare a cuperta, u len¬ 
zuolo, Rincalzare la coperta, 

ecc. — Ncappare u capo, nel 
filare, Incoccare il filo. — 
Ncapparsc, di veste o altro 
che si afferri ad alcun che di 
sporgente, Attaccarsi, Appic¬ 
carsi. 

Xcappetìello, Cappietto, Cappio- 
lino. 

Xcappet.to, Uncinetto, Ganghe¬ 
relle. 

Xcappo, sorta di nodo, Cappio. 
— uncinetto da aggrappar chec¬ 
chessia, Ganghero. 

Ncappucciiu% Incappucciare, ed 
anche Incapperucciare. ma men 
comune. 

Xeappueciata, sost., Lattuga cap¬ 
puccina. 

Xcappnttare. Ved. il più comune 
Acca ri1 otta re. 

Ncapriceiarse. Ved. il più coni. 
Ncrapicciaese. 

Xcapucchiare, della ghianda del 
pene, Rincappellare. 

Xcapimivse, ostinarsi, intestarsi, 
Incaponirsi, ed anche Inca¬ 
ponirò. 

Nearcare, Calcar dentro, Cari¬ 
care. 

Ncarcerare. Ved. il più comune 
Carcerare. 

Xcarcerata, agg. di ernia, In¬ 
carcerata. 

Xearire, trans, e intr., Incarare, 
e più com. Rincarare. 

Xcarnarse, di unghia o altro che 
si pianti nella carne, Incar¬ 
nirsi. — prendere umana carne, 
Incarnarsi. 

Xcarratura, traccia lasciata in 
terra dalle ruote de’ carri . 
Rotaia. La Carreggiata prò- 
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pmmente è altro , corrispon¬ 
dendo al napol, Capestrata. — 
figur. per modo già tenuto da 
altri, Carreggiata, Pesta ; onde 
Uscir di carreggiata, Camminar 
per la pesta. 

Ncarricnre, Incaricare. — Ncar- 
ricarse de na cosa, Incari¬ 
carsene , Prenderla sopra di 
sè. — Nun te ne ncarricà, 
non dartene pensiero, non ab- 
badarci, Non te ne prendere, 
Non te ne fare, Non ti con¬ 
fondere, Non starti a confon¬ 
dere. 

XciiiTicOj Incarico, Carico. 
Ncurruzzare, Incafrozzare. — rifl.. 

Ine arrossarsi, Montare in legno. 
Scartare, rinvoltare in carta, In¬ 

cartare, Incartocciare. — delle 
pareti, Parar di carta. 

Scartata, Parato di carta. In¬ 
cartata in tose, è chiusura di 
carta alla finestra. 

Ncariamavo, Incartonare. 
Xca rufanato, odorante di garo¬ 

fano, Garofanato. Un canto pop. 
toscano : « Vostre parole son 
garofanate ». 

Nearugnirse, diventar vigliacco, 
invigliacchire, Incarognire, irsi. 
— innamorarsi perdutamente, 
Incarognarsi. 

Ncarzapellarse, Stizzirsi. Mon¬ 
tare in ira, Andare in furia, 
in bestia, 

Ncarzare, Rincalzare. 
Ncarzo, Rincalzo. 
Scasare, Calcare, Pigiare, Sti¬ 

pare. — condire con molto 
cacio, Incaciare. — Ncasare 
a maria, Calcare o Caricare o 

28 Andrepli, Vor.ab. Nap.-It, 

Aggravar la mano, — Nca- 
sare i piede riterrà, non la¬ 
sciarsi smuovere , ostinarsi, 
Puntare il piede al muro, ed 
anche Mettersi con le spalle 
al muro. — Neasare u cap- 
piello a uno o ncapa a tino, 
Calcargli o Rincalcargli il cap¬ 
pello, Dargli una latta, un 
lattone, una lattonata, Piatto¬ 
narlo. — Nca.sanse u cap- 
piello ncapa, Calcarselo in 
testa. 

Ncasata, sost., Calcata, Pigiatura. 
— per gran mangiata di chec¬ 
chessia, Corpacciata e Scorpac¬ 
ciata, Panciata e Spanciata. 
— Ncasata de cappi dìo, Latta, 
Lattone, Lattonata. — per il 
semplice atto di calcarsi da sè 
il cappello in testa, Rincal¬ 
cata . 

» asciare, Incassare. - mettere 
i polli nella stia a ingrassare, 
Stiare ; ma il cappone cosi in¬ 
grassato si dice più volentieri 
Cappone di stia. 

Neasciatura, Incassatura, Incas¬ 
samento. 

Neassare, dicesi da’ muratori di 
un arco o d’una volta a cui 
mettano l’ultimo cuneo, ossia 
la chiave. Serrare. 

Ncassaturo, l’ultimo cuneo che si 
mette nel mezzo di un arco o 
di una volta, Chiave, detta 
anche Serraglio. 

Ncastagnàre, che anche si dice 
Pigliare ncastagna. Cogliere 
o Pigliare sul fatto, in fla¬ 
grante, Sorprendere. 

Ncasturato, aggiunto de’ guanti 



fatti col pelo del castoro, Di 
castoro. 

Neatarruto, Accatarrato, Infred¬ 
dato. 

Ideata stare, Accatastare. 
Scatenare, Incatenare. — forti¬ 

ficare con catene di ferro mu¬ 
raglie, volte, ecc., Incatenare. 

Sentenatura, Incatenatura, In¬ 
catenameli to. — di muraglie, 
volte, eco,, Incatenatura. 

Neatrammare, In catramare. 
Neauccnatura, strato di malta che 

si distende sulle travature, In¬ 
calcinatura. 

Scavallare, Accavallare, Ineaval- 
lare, 

Scavallatili'», de' tetti, Incaval¬ 
latura. 

Scavare, Incavare. 
Scavo, Incavo, Incavatura, Cavo. 
Sce, pronome, Ci. — avverbio, 

Ci, Vi. 
Seellicciare, mettere • a letto, 

Coricare. — rifiess., Coricarsi, 
Cacciarsi tra le lenzuola. 

Scenziare, Incensare. — figur. 
per adulare, Incensare. — imi’.; 
andare innanzi e indietro o- 
ziancìo, Ciondolare. 

Scemiere, Incensiere, Turibolo. 
Neeimllir.se, pigliar della cipolla, 

ciré formata di più scorze Duna 
sopra l'altra, Incipollare, — 
figur. per adirarsi, Stizzirsi, 
Imbizzire, ecc. 

Scerare, Incerare. — Is cerar se, 
di carne o altro, Associarsi ; e 
Soda, ed anche Tirata, si dice 
la carne di persona fresca e 
ben complessa, e più comun. 
ancora Granita. 

Scerata, sost., tela incerata per 
difender checchessia dalla piog¬ 
gia o altro. Incerato. 

Neeratina, Inceraitino. 
Ncliiaceare, Imbrattare, Lordare, 

Insudiciare, e a l’ir, più com. 
Conciare. 

Nehiaeclietiello, piccola macchia 
d’inchiostro, Sgorbi etto, Sgor- 
hiolino. 

Schiacci, Imbratto. — d’inchio¬ 
stro caduto sulla carta, Sgor¬ 
bio, detto anche Frate, e più 
pittorescamente Gesuita. — per 
disegno o dipinto malfatto, Im¬ 
bratto, Sgorbio, Sconciatura. 

Ncliiajare, Impiagare, Piagare, e 
de’ guidaleschi de’ giumenti an¬ 
che inguidalescare. 

Sci i intuire, salire Ascendere, Pog¬ 
giare. 

Schiantare, lo stesso in taluni 

casi che Chuntare. 

Neh Listarla, inezia, bagattella, 
Bazzecola, Bazzicatura, Bric¬ 
cica, Taccola. 

Nchiastillo, cosetta di poco mo¬ 
mento, Cosino, Gingillo, Nin¬ 
nolo. 

Sehìasto, Impiastro, Cerotto. — 
— coserella qualunque, Gin¬ 
gillo, Bazzecola. — Cosa de 
nchiasio, Cosa da nulla, Ba¬ 
gattella. — Essere ncJnasto ^ 
a ì pile, o anche a la gal¬ 
lina, di rimedio o di provve¬ 
dimento inefficace, Essere pan¬ 
nicelli caldi, Volerei altro ce- ! 
rotto. 

Neh instili il lo, Impiastrolino. — j 
per cosellina. Ved. il più com. : 
Nchiastillo. 
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Schiattire) che fu anche detto 
NchiuteUire, Ingrassare, Im¬ 
pinguarsi, Metter ciccia. 

Schiavecare, Insozzare, Lordare, 
Bruttare.— JVcInavecar.se, In¬ 
fognarsi, Insudiciarsi, Infan¬ 
garsi, ecc. 

Xchierdìiare, Cerchiare. 
Schiarare, fermare con punti 

lunghi ciò che poi si dee cu¬ 
cire, Infilzare, dal nome di Filza 
dato a quei punti. 

NcMiaatara, Infilzatura. 
Nchiostra, e più volg. Schio sia, 

Incliiostro. — pe stampare. 
Inchiostro da stampa. — d'a 
China, Inchiostro della China. 

Nchippo, punti mal dati, Frin¬ 
zello, Bottinicelo. — fig. per 
segreto intrigo amoroso, Ri¬ 
pesco è detto comunemente a 
Firenze. 

Nchiuccare, insegnar bene e du¬ 
revolmente, Fare entrar nella 
testa, Imprimere o Scolpire 
nella mente, Pestar nella te¬ 
sta, o mente. 

Nchiudere, Chiudere, Serrare. — 
di ferita, Cicatrizzare. — di 
piaga, Rimarginare. 

Nell luminare, Impiombare. — de’ 
denti, Impiombare. — ricon¬ 
giunger la fune spezzata, Im¬ 
piombare, e si dice anche Be¬ 
nestare. — Nchinmmarse, fer¬ 
marsi lungamente in un luogo, 
Piantar visi, ed anche Piantare i 
il culo in un luogo, Posarvi il 
sedere, Metterci le barbe. 

Nchìummatore. Si dice Essere 
de casa nchìummatora chi si 
ferma volentieri dove c’ è da 

SCI 

godere, se nchiomma. Yed. 
in Nchiujìhaee. 

Nchìummatora, Impiombatura. 
— ricongiunzione della fune 
spezzata, Impiombatura, ed an¬ 
che Einnestatura. 

Nchinào, Chiuso, Serrato. — 
Passa de nchiuso. Puzzo di 
rinchiudo, 

Nchiuvare, Inchiodare. — Nchiu- 
vare uno, ridurlo al silenzio 
con ragioni irrepugnabili, Tu¬ 
rargli la bocca, Metterlo in 
sacco. — e per vessarlo mot¬ 
teggiando, che anche si dice 
Metterlo ncroce, Porlo in croce. 
— Nchiuvare uno infu licito, 
dicesi delle malattie lunghe. 
Inchiodarlo a letto o nel letto. 

NelliUYatura, Inchiodatura. 
Nciampecare, Inciampare, Ince¬ 

spicare, Incespare. ed anche 
Ciampicare; onde il nome di 
Ciampicone a chi di leggieri 
incespica. 

Nciampecata, Inciampata, Ciam¬ 
picone. — Pigliare na nciam¬ 
pecata, Fare o Dare una in¬ 
ciampata, un ciampicone. 

Nchirmare, trans., incantare, 
Ciurmare, Ammaliare. — in¬ 
transitivo , Bestemmiare, Sa¬ 
grare. 

Ncianno, Incantesimo, Incanto, 
Malìa. — per bestemmia, Sa¬ 
grato, Moccolo. — Rompere u, 
nciarmo , Rompere la malìa, 
1’ incanto. 

Neicnzo, Incenso. — figur. per 
adulazione, Incenso. — nome 
di una pianta da orti di acuto 
sapore, Genzio. — Ndenso a 



■i muorte, opera del tutto vana. 
Incenso a’ morti, ed anche a’ 
grilli. — Dare ncienzo a uno, 
adularlo, Dargli incenso e In¬ 
censarlo, Dargli del burro. Un¬ 
tare gli stivali. 

Ncignare, trans., cominciare a 
servirsi di alcuna cosa di quelle 
che a poco a poco, o a parte 
a parte si consumano, Mano¬ 
mettere, e a Firenze più coni. 
Manimettere ; es. Ho mani¬ 
messo una botte di vino, una 
pezza di panno, e simili. — 
Ncignarse Ha cosa, mettersi 
la prima volta una cosa nuova, 
Rinnovarla; es. Ho rinnovato 
il cappello, le scarpe, ecc. — 
Ncignarse, assolut., rinnovare 
il proprio abbigliamento, Ve¬ 
stirsi di nuovo. — Anche Inci¬ 
gnare si ode tuttora in Fi¬ 
renze e in altre parti di To¬ 
scana, sebbene raramente, e 
fu scritto da buoni autori to¬ 
scani. 11 Pananti, per esempio : 
« Un casaccliin color di rosa 
Che sua madre incignò quando 
fu sposa. » 

^cigliatimi, della calza, Avvia¬ 
tura. 

Ncipriare, Incipriare. 
Nciriceiare, Azziniare, S trebbiare, 

Ripicchiare. — rifi,, Azziniarsi, 
ecc. 

Ncisioue, Incisione. 
Nei sore, Incisore. 
Nciueiare, bere sconciamente, 

smodatamente, Cioncare, Ciom- 
bolare, Bombare. Anche nel 
Pistoiese, Ciuciare, 

Neómmeto, Incomodo, Disturbo. 

— per mestruo, Regole. — jf 
troppo ncommeto, dicesi a chi 
offra dono o servigio, Troppo 
incomodo. — Levare u ncom¬ 
meto a uno, per lasciarlo, Le¬ 
vargli l'incomodo. 

Ncoppa. Ved. in Coppa. 

Nera picei arse, entrare in un ca¬ 
priccio, per lo più amoroso, 
Incapricciarsi, e più commi. 
Incapriccirsi. 

Ncrastare, Incastrare. — di 
gemma in anello, Incastonare. 

Ncrastatura, Incastratura. — di 
gemma in anello, Incastona¬ 
tura. 

Ncrasto, Incastro. — dell'anello, 
Castone. 

Nera varcare, Incavalcare, Acca¬ 
valciare, ed anche Scavallare. 
— delle gambe, Accavalciare, 
— delle maglie della calza, 
Incavalcare. 

Ncravaccatura, dellemaglie della 
calza, Incavalcatura. 

Ncravattato, Incravattato. 
Ncremmenare, Incriminare. 
Ncresceiniento, Pigrizia, Accidia, 

F iacco na. 
Ncrescere. Ved. il più com. Rin¬ 

crescere, 

Ner escili so. Ved. il piu com. Rin¬ 
cresci uso. 

Ncrespare, Increspare, Crespare, 
Accrespare. — dicesi da’ mu¬ 
ratori il dar la prima crosta 
di calcina al muro nuovo, Rin- 
zaffare, 

Ncrespatura, Increspatura. — 
terna. de’ muratori, Rinzaffa¬ 
tura e Rinzaffo. 

Ncriccare, alzar da terra col 
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cricco, Sollevar col martinetto, 
— Ncriccurse, aver per male 
una cosa, montare in bizza (ila 
cricca), Impermalirsi, Imbiz¬ 
zire. — JS criccare u naso, Ar¬ 
ricciare il naso. Venir la mosca 
al naso. 

| pensare, avere inclinazione a 
qualche cosa, Inclinare, Pen¬ 
dere, Propendere. 

Ne ri nazione, Inclinazione, Ten¬ 
denza, Propensione. 

Ncroja, aferesi di Ancroja, nome 
di essere fantastico, da far paura 
a' bimbi, Ancroia. Il Perni: 
«. l’iio per cameriera mia PAn¬ 
croia ». — per donna sgarbata, 
intrattabile, Altisona, Arpia, 
Orcliessa, ed anche Ancroia. 

Ncruccare, Acciaccare, — Ncnic- 
carse, di nervo o muscolo, In¬ 
granchirsi. 

Neruccatura, Accroccamento. — 
di nervo o muscolo, Ingran- 
chiraento. 

Nernciamiento, Incrociamento , 
Incroeicchiamento. -- per tor¬ 
mento dato altrui, quasi cro¬ 
cifissione, Tortura, Supplizio, 
ed anche Cruciamento, Crucio. 

Ncrncìare, Incrociare, Incrocic¬ 
chiare. — unire due pezzi di 
legno, ferro, ecc, in croce, In¬ 
crociare. Commettere in croce. 
— tormentare, afflìggere, Cru¬ 
ciare, Mettere in croce. 

Ncruciatura, Incrociatura. — di , 
strade, Crocicchio. 

Ncriidulii’se, Incrudirsi. 
Ncruscare, far che le vivande per 

forza di fuoco prendano un po’ 
di crosta, Crostare. 

Nerustare, Incrostare. 
N frusta tura. Incrostatura, 
Ncufciamìeiìto, Cocciutaggine , 

Caponaggine. 
Ncucciare, trans., trovare una 

persona che sì cerca, Pescare, 
Cogliere, Chiappare. — dar 
nel segno a cui sì mira, Co¬ 
gliere, Imberciare. 

Ncucciarse, ostinarsi, Incocciare 
e arsi, Intestarsi, Incaponirsi. 

Nciiffiuso, Testardo, Caparbio. 
Ncufcciuto, Cocciuto. 
Xeu filila re, de’ panni del bucato. 

Iucbncate. — Ncu fanarse, di 
chi affonda il sedere in seg¬ 
giolone e simili, Insaccarsi, 
Sprofondarsi, e figur. Immer¬ 
gersi. 

Ncu fan iitu ra, del bucato, Incon- 
catura. 

Ncuguare, terni, de’ legnaiuoli, 
Incornare, I mbìettare. 

Xcujetare, Inquietare, Tribolare, 
Travagliare, Dar noia. — Ncu- 
jetare i cane che dormono, 
Stuzzicare il can che dormo. 
— Ncujetarsc, turbarsi, alte¬ 
rarsi, Inquietarsi, Stizzirsi. 

Ncujetatore. Lo stesso che Ap- 
PKETTATORE, 

Ncujetutene, Inquietudine, Tur¬ 
bamento, Dissidio, Contesa. 

Ncullare, Incollare. 
Ncullatnra, l’atto e l’effetto del- 

rincollàre, Incollatura, 
NcuIIuso, Colloso, Glutinoso, Vi¬ 

scoso. 
Ncnmbeiizn, Incombenza, Inca¬ 

rico. 
Ncumbenzave, Incombenzare, In¬ 

caricare, Commettere. 



NCU — 488 — NOU 

N c « m m e n z a r e, Incominciare, 
Principiare. 

Kcmnmudai’e, Incomodare, Sco¬ 
modare, Disturbare. — Ncum- 
mudarse, dicesi cerimoniosa¬ 
mente di dii fa regaìo o ser¬ 
vigio , Incomodarsi, Distur¬ 
barsi. 

Rcumpatto, aggiunto delle ore, 
quando non sono convenienti, 
adatte a ciò die si fa, Intem¬ 
pestivo, Indebito. — e delle ore 
tarde, o quando le persone so¬ 
gliono star ritirate, Bruciato; 
es. Che fai tu qui su quest’ore 
bruciate? Dove vai a quest’ora 
bruciata ? 

Neuncnulcnte , Inconcludente , 
Sconclusionato, 

Xeimfettare, Confettare. 
Reuma. Yed. Ancunia. 

Neuntrare, trans., Incontrare. — 
intr., piacere, Incontrare, cbe 
anche si dice Incontrare l’al¬ 
trui piacere, gusto, ecc. 

Neuntro, incontro. — per offesa, 
Affronto, Oltraggio. 

Nemmcchiare, porre sulla rocca 
per filare, Inconocchiare, ed 
anche Arroccare, 

NcunuccMata, lino o altro ch’è 
avvolto alla rocca per esser 
filato, Boccata, Pennecchio, 
Conocchia, che in questo senso 
si usa più che in quello di 
rocca. 

Ncuràbbele, Incurabile. — I 
Ncurabbele, nome del maggior 
ospedale di Napoli, Ospedale 
degli incurabili, e sempìic. Gli 
Incurabili. 

Ncurii arse, di nervi o muscoli, 

Incordare. E incordata si dice 
non solo la parte del corpo 
soggetta alla incordatura, ma 
anche la persona che la soffre.. { 
11 Poliziano, parlando del pic¬ 
colo Giovanni de’ Medici, che 
poi fu papa Leone X : « E’ Ì 
par che sia un poco incordato, 
che con fatica volge il collo ». ;.i 

Ncurilatura, di nervo, muscolo, 
o membro, Incordatura, che fu 
anche detto Mal dell'incor¬ 
dato. 

Nciu-naechiare, Par becco, Fare 1 
o Mettere altrui le conia. 

Ncumare e Ncurnarsé, ostinarsi, j 
Incornarsi, Intestarsi, Incapo¬ 
nirsi. 

Reuma tura, fisonomia rivelatrice 
d’indole non buona, Cornatura, 
Piglio. 

Xcumieiare, I ncorniciare. 
Ncurpare, Incolpare, Accagio- ; 

nare. 
Neu epura re, Incorporare. — ri lì., 

Incorporarsi. 
Neurregspbbele, Incorreggibile. 
Neiu’uuare, Incoronare e Coro¬ 

nare. 
Ne usci a tura, ciascuno de’ rin- 

fìanchi di fabbrica lungo i lati 
di un arco o di una volta. 
Coscia, detta pure Spalla e 
Fiancata. 

Xcutemrse, di panno, pelle, carta, 
o altro, che perdendo della 
propria pieghevolezza diventi I 
duro come cotenna, Eincoten- ! 
nire, ed anche Incoiare. — di j 
persona, Bincotenuire ; es. Clic I 
vuol da me quella vecchia rin- I 
cotennita ? 
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Xeuteuuto, Pinco tenni to, Incoiato, 
IuQprezzato, e fu anche detto 
Incotieato. 

Ncutugnare, Cazzottare, Sorbare, 
forbottare e Forbottare. 

Ndcbbetarc, Indebitare. — riti,, 
Indebitarsi. 

Mebbulìre, Indebolire. Debili¬ 
tare, Infiacchire. — riti., In¬ 
debolirsi, ecc. 

Xdeeiso, Indeciso, Irresoluto. — 
di chi non si decide mai, Ten¬ 
tennone. — Stare ndeciso, Stare 
infra due, Tentennare. 

Meli mieli, suono del campa¬ 
nello, Tin tin; onde Tintinnio. 
Anche Dante, Par., X. 143; 
« Tin tin sonando. » 

Xderezzare. Indirizzare, Dirigere. 
Avviare, Istradare. 

Merizzo, Indirizzamento, Invia- 
mento, Indirizzo e Indrizzo. — 
recapito, indirizzo. — sopra le 
lettere, Indirizzo, e più ital. 
Soprascritta. 

Xdinvularse, montare in furore, 
Indiavolarsi, Indemoniarsi, In- 
diascolarsi. 

Ndia vaiato, infuriato, In diavolato, 
Indemoniato, Insatanassato. — 
per estremo, superlativo, Del 
diavolo ; es. JSfa fumine ndia- 
vulata, Una fame del diavolo. 
— Stare ndi avviato usino a 
la cimma (Vi captile, Avere un 
diavolo per capello. 

Ndifferentc, Indifferente. 
Xdifferenzà, Indifferen za. 
Migestione, Indigestione. 
Xdigesto, indigeribile, Indigesto. 

— figur, per mal disposto di 
animo, Indigesto. 

Mindambó, voce imitativa del 
rintoccar delle campane, Tin- 
tintò. 

Mindó, suono delle campane, 
Din don. — Fare ndindò, di 
campana, Fare din don, Din- 
dondare. 

Ndiscipvinato. Indisciplinato. 
Misporre, Turbare, Indispettire. 

— Ndisporse, Turbarsi, Al¬ 
terarsi, Indispettirsi, Prendere 
i cocci. 

^disposto, turbato. Indispettito, 
Imbizzito. — poco bene di 
salute, Indisposto. 

Mist inta mente, Indistintamente, 
Senza distinzione. 

Xdriana, Adriana, nome di sup¬ 
posta fata, si usa coìFaggiunto 
di bella, Bella Fdriana, per 
denotare una bellissima donna, 
Occhio di sole. 

Murare. Indorare, Dorare, Met¬ 
tere a oro. — intridere nel¬ 
l’uovo sbattuto ciò che si vuol 
friggere, Indorare. — Filt¬ 
rare a fuoco, Dorare a fuoco. 
— a murdente, Dorare a mor¬ 
dente. 

Muratore, Indoratore, e più co¬ 
ni un. Doratore. 

Muratura, Indoratura, e più 
coni. Doratura. 

Murgenza, térm. eccles,, Indul¬ 
genza.—Figliare » ndurgense. 
Pigliar le indulgenze, il per¬ 
dono. 

Mustela, e derivati. Yed. Nnu- 

STRIA. 

Mulinare. Yed. And evirare. 

Murino. Yed. Anduvino. 

M, cong., Nè. 
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Necessario, Necessario. — U ne¬ 
cessario, sost., Il necessario. 

Necessità, Necessità. — A ne¬ 
cessità rompe a legge, Neces¬ 
sità non ha legge. — Fare de 
necessità virtù, Fare della ne¬ 
cessità virtù, ed anche della 
necessità volontà. 

Neglia, Nebbia. 
Negrecare. Veci, il più com. àn- 

NEGREC Alili. 

Negriggeimi, Negligenza. 
Neh, interiezione interrogativa, 

Neh, Eh. 
Nemniico, agg. e sost., Nemico, 

Inimico. — Nemmico de se 
stesso, Nemico (li sè stesso. 

Neimnìcculo, Lenticchia e Lente. 
— Magnare ì nanmiecule cu 
a spingufa, operare con molta 
lentezza e pazienza, Cacciare 
la lepre col carro. 

Nemia, Fanciulla, Ragazza. 
Neimella, Bambina, Bimba. — 

Pennella de Vnocchio. Pupilla. 
Anche i Fiorentini volgarmente 
la dicono Bambina; i Senesi 
e altri Toscani, Lupinella. 

Neunillo, Bambino, Bimbo, vez- 
zegiat. Mimmo. 

Népeta, erba, Nepitella. 
No potè, Nipote. — Nepòtcmo, 

Nepoteto, Mio o Tuo nipote. 
Neputielio, fem. iella, Nipotino, 

ina. 
Nervatura, il sistema nervoso, 

Nervatura, 1 nervi. — detto 
delle foglie vere o artificiali, 
Nervi. 

Nevvecciullo, Nervicciuoìo, Ner- 
vetto, Nervolino, Nervuzzo, 

Nescia, femm. del poco usato Fi¬ 

sciù, nella esclamazione Nescia 
me! Misera me, Povera a me! 

Nespula, frutto del nespolo. Vcd. 
il più com. Njesitlo. 

Neve, Neve. — Neve fina fina, 
Nevischio. — Fare a neve, Ne¬ 
vicare. — Bummanere friddo 
comm’aneve, o pure nu puzzo 
de, neve, figur., Rimaner eli gelo. 
— Varca d'a neve. Veci, in 
Varca, 

Nova,juolo, Nevai nolo. 
Nevera, luogo da conservarvi la 

nove, Neviera. — fig. per luogo 
freddissimo, Ghiacciaia. 

Nè vinta, Nevicata, ed anche Ne¬ 
vata. 

Nezian'a, cosa da nulla, Inezia, 
Bazzecola. 

Nfaeeunato, Affaccendato. 
Nfamare, Infamare. 
Nfiime, Tristo, Malvagio, Scelle¬ 

rato, Empio. ÀllTnfame ital., 
cioè di mala fama, corrisponde 
il napol. Sbrev ugnato. 

Nfametiello, Cattivello, Furfan¬ 
tano, Impiccatello. 

Nfamità, Tesser cattivo, tristo, 
malvagio, Cattiveria, Tristizia, 
Malvagità. — azione cattiva, 
Infamia, e comun. anche In¬ 
famità; es. Se sapessi quante 
infamità mi fanno! 

Nfainone, Cattivacelo, Furfan¬ 
tacelo. 

Nfanatechirse, Infanatichirsi, In¬ 
fatuarsi. 

Nfuntàrirse, Confondersi, Alluci¬ 
narsi, Perdere la tramontana, 
la scherma. 

Nfauferanfii. Ved. Nfikferineì. 

Nfimgare, Infangare, Inzaccherare. 
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Mimgutiare, Affagottare, Affar¬ 
dellare. 

Manzìa, Somiglianza, Ària, — 
Dare na nfansia, Rassomi¬ 
gliare, Arieggiare. 

Ma renare, Infarinare. 
Ntavellato, Infarinato. — per leg¬ 

germente insti'aito. Infarinato, 
ed anello Tinto. 

Ndir oliatura, Infarinatura, —co¬ 
gnizione superficiale, Infarina¬ 
tura, Tintura. 

Nfasciare, Fasciare, ed anche 
Infasciare. 

Sfasciata, tutti i panni in cui si 
rinyolge e fascia il bambino, Le 
pezze. — Cagnare a nf asciata, 
Rifasciare. 

Nfaseiotie. Veci. Fasciolla. 

Nfasteiìii’e, Infastidire e Fastidire. 
Nfelice, sventurato, Infelice. — 

meschino, di poco conto, Infe¬ 
lice. 

^felicità, Infelicità. 
N felicita re, In felicitare. — rifiess., 

Infelici-tarsi. 
Menta, Finta, ed anche Infìnta. 

— Fare n fonia, simulare, Far 
finta. Far vista. 

Memi celi lare, gabbare, Infinoc¬ 
chiare. 

N’fe innari a, Infermeria. 
Nferinieie, fem. era, Infermiere, 

era. 
N ter ni ita, Infermità. 
Mernuso, Stizzoso, Attaccalite. 
ATferriata. Yed. il più com. FER¬ 

RIATA. 

Merla, regalo o mancia di capo- 
daimo, Strenna. 

Nfestulirse, delle piaghe, Infi¬ 
stolire. 

Mestuluto, di piaghe, Infistolito. 
— di persona che abbia fistole, 
Fistoloso. 

Mettane, Infettare. 
Metto, Infetto. 
Mammane, produrre l’infiamma¬ 

zione, Infiammare. — rifiess., 
Infiammarsi. 

Mani inazione, malore, Infiam¬ 
mazione e Infiamtnagione. 

Mera re, Ficcare, — Nficcar se, 
cacciarsi innanzi, o dentro, Fio ■ 
carsi. — N ficcarse ì guanti, u 
casone, e simili, Infilarseli. — 
Nficcarse i scarpe. Calzar¬ 
sele. 

Memo, Inferno. — fig. per luogo 
pieno di travaglio, Inferno. — 
e per chiasso, fracasso, tumulto. 
Inferno, Casa del diavolo. — 
De nf ionio, infernale, orribile, 
D’inferno o Da inferno ; es. Dna 
nottata da inferno. — Fare u 
nfkrno, Fare F inferno, Fare 
il diavolo e peggio. 

Mlacciata, lungo ordine di cose 
fra loro simili, Sfilata, Infil¬ 
zata, Sequela. — di stanze, 
Fuga, Sfilata, Riscontro. — di 
alberi, Filare. — di parole, Fi¬ 
latessa, Filastrocca. 

Sfilare, far passare per la cruna 
dell’ago, Infilare, che fu anche 
detto luminare. — Nfilar e 
Vaco, Infilar l’ago. — Affilare 
uno, trapassarlo con arme ap¬ 
puntata, Infilarlo e Infilzarlo. 
— Fffidarse nu vestito. Infi¬ 

larselo. 
Mnferinfì, nel dettato 1 denaro 

de nfmferinfì se ne vanno 
nfanferanfà, La farina del 
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diavolo va tutta in crusca, o 
anclie non fa pane. 

filino. Yed. il più com, Nsino. 

XftHinere, 13 agn are, Im m oliare, 
Infradiciare. — dì pane, bi¬ 
scotto, e simili, Inzuppare. — 
Nfonnerse, figur. per perderò 
molto denaro al giuoco o altri¬ 
menti, Prendere una bastonata, 
Esser salassato. 

Xf'orra, ciascuna delle sottilissime 
assicelle di legno più nobile che 
s'incollano a' lavori da impial¬ 
lacciarsi, Piallaccio. 

XfVa, Tra, Fra, Infra. 
N fra reta re, Infracidare e ire, Pu¬ 

trefare. — figur. per annoiare, 
seccare, Infracidare, e dìeesi 
Tu m’hai infracidato e Tu m’hai 
fradicio. 

NTfragrante,In flagrante, Sul fatto, 
Con la mano nel sacco. 

Sfrancesare, foggiare alla fran¬ 
cese, Infrancesare, che fu an¬ 
che detto Infranciosare e In- 
franceseare. — dare il mal fran¬ 
cese, Infrancesare, Impestare. 

Nfrancesatiira, Male venereo, e 
comun. Peste. 

Nfraseare, ornare o coprire di 
frasche, Infrascare. — intr. e 
rifless., de’ bacili da seta quando 
vanno a fare il bozzolo sulla 
frasca o bosco ad essi prepa¬ 
rato, Andare in frasca o alla 
frasca. 

Nfratto e sfratto, trasporto de’ 
mobili ad una nuovacasa, Sgom¬ 
bero.—Fareu nfratto e sfratto, 
Sgomberare, Fare lo sgombero. 

Nfrucecare. Yed. il più comune 
fsÉteucÉRE. 

Nfnicere, Inzeppare, Pigiare, Sti¬ 
vare, ed anche Stipare, Riga¬ 
tini : « Ci stiparono tutti in 
un solo vagone. » — Nfruàere 
uno, farlo mangiare piti del bi¬ 
sogno, Rimpinzarlo, Inzepparlo 
di cibo, e senapi. Inzepparlo. 

N fruì ma re, Infrondare. — riiless., 
Infrondarsi. 

Xfrusso, Influsso. 

Nfucare, Infocare, Infiammare, 
Arroventare. — Nfucarsc, ri¬ 
scaldarsi per troppo moto. Ac¬ 
calorarsi. — per incollerirsi, 
Scaldarsi il sangue, Riscaldarsi, 
Arrovellarsi. 

Xfuretire e im, delle frutte o 
radici che diventan bolse, be¬ 
vile o, come più comun. si dice, 
caeione (ved. Fuceto), Imbol¬ 
sire, Diventar caeione. 

Xfumarse, Andare in collera, Stiz¬ 
zirsi , Montare in bizza, in 
bestia. 

X’fumuso, collerico, Stizzoso, Biz¬ 
zoso, Risentito. 

Xfurchiare, Cacciar dentro, Sti¬ 
vare e Stipare. 

Nfuriarse, Infuriare e arai, Dar 
nelle fune. 

X7tarmare, Informare, Raggua¬ 
gliare. — rifi., Informarsi. 

>'formazione, Informazione. 
Nfilmare, Infornare, — Nfur- 

narse, figur. per entrare in 
luogo molto caldo, Infornarsi. 

X7fumata, quantità di pane o 
altro, messa in una volta nel 
forno, Fornata, ed anche In¬ 
fornata. — figur. per quantità 
di cose o persone introdotte 
dovechessia, Infornata. 



Sfumatimi, l’atto dell'infornare, 
Infornata, e commi, anche In- 
fornatura — il prezzo, Infor¬ 
nai ura. 

Nfuscamiento, Confusione, Allu¬ 
cinazione. 

Nftiscarse, Confondersi, Alluci¬ 
narsi, Perdere il lume degli 
occhi, 

Nfusione, Infusione, ed anche 
Infuso. 

Nfusiuncella, Infusioiicella, 
Nl'uso, Bagnato, Molle, Fradicio, 

Inzuppato. — usato come sostM 
Fradicio, Fradiciccio. 

Nfussare, Infossare. — metter de¬ 
nari da parte, Ammassare, Ac¬ 
cumulare, Tesaurizzare e Teso¬ 
reggiare. 

Nfussato, degli occhi, delle guance, 
Infossato e Affossato. 

A'futarare, Infoderare, Inguai- 
nare. 

Ngagliarduto, Ingagliardito, Ga- 
/ gliardo, Rubizzo. 

C Ngallare, il montar del gallo sulla 
gallina. Calcar la gallina. — 
Ngaìlarr. l'uovo, il-fecondarlo 
che si fa dal gallo calcando la 
gallina, Gallarlo. 

C Agallato, dicesi l‘uovo fecondato, 
cioè quello di gallina calcata 
dal gallo, Gallato, ed anche 
Impulcinato è di uso comune, 
e registrato dal Faufani. 

Ngalluzzirse, Ingalluzzire e irsi. 
Agamia mulino, ingannatore, Gab¬ 

bamondo. 
> Ngamiapastore, uccello che di 

notte entra nelle stalle e munge 
le capre, perciò da Plinio chia¬ 
mato capr imuìgus, Calcabotto, 

e c'è pure chi lo dice Succia¬ 
capre, 

Sgannare, Ingannare. — rifless., 
Ingannarsi — Ngaimarsc Va- 
mina, par] are contro coscienza, 
Tradire la propria coscienza, 
che oggi suole, anche dirsi Men¬ 
tire sapendo di mentire. — e 
per isbagliarsi del tutto, In¬ 
gannarsi a partito, in digrosso. 

Ngaimo, Rigami o. 
Sgarrare, Indovinare, Imbroc¬ 

care, Imberciare, Bar nel se¬ 
gno, Apporsi. — ÌStm ngar- 
rarne niscinna, R011 indovi¬ 
narne , azzeccarne, infilarne , 
una. 

Ngarzapellarse, Imbizzire, Risen¬ 
tirsi, Inalberarsi. 

Ngarzare, modo di unire tra loro 
due pezzi di legno, pietra, ecc., 
Incastrare. 

Ngai'zutora, strumento adoperato 
da' legnaiuoli a far le incana¬ 
lature e le linguette, Incorsa¬ 
teio. — Xgarsatora a Jegistro, 
Incorsateio a due pezzi, o spez¬ 
zato. — masmla, Incorsateio 
maschio. — fhnmena, Incor¬ 
sateio femina. 

Rgarzo, Incastro, Incastratura.— 
a bocca de lupo, Seggiola. — 
de meccia, Incanalatura. 

Ngegnarse, Ingegnarsi, Indu¬ 
striarsi. 

Ngeguiere, Ingegnere. 
Ngegno, capacità di mente, In¬ 

gegno. — ordigno, Ingegno. 
Xgegnuso, Ingegnoso. 
Ngeleppare, Giulebbare, Candire. 
Ngelusire, Ingelosire. — rifless., 

Ingelosirsi. 
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Ngh lessare, Ingessare. 
Nghiettcchirse, IntiSichire. 

Xghiurflarse, F ammalarsi de’ ca¬ 
valli nelle giunture de’ piedi, 
Prendere i giardoni (nap. jorde). 
— per estens. delle gambe li¬ 
mane, Intorpidire e irsi, Incor¬ 
dare e arsi. 

Ngiallire, trans , Ingiallire e In¬ 
giallare. — intr., di marmo o 
d’altra materia che tragga al 
giallo, Gialleggiare. — Ngial- 
Urse, Ingiallire e are. 

Nginria, Ingiuria. Villania. 
Ngiuriare, Ingiù ilare, Svillaneg¬ 

giare. 
Sgranine, confettare frutte o si¬ 

mili. Candire. 
Ngranita, sost-, acqua acconcia e 

diacciata al punto di venir gra¬ 
nellosa, Granita. 

^granito, sost., frutto o altro 
confettato, Candito. 

Ngrannire, Ingrandire e Aggran¬ 
dire. 

Sgruppare, collegare checchessia 
con greppo, Ingrappare. 

Ngrar inare, lavorar la superficie 
del marmo con la gradina, Gra¬ 
dinare, 

Ngrarinatura, Gradinatura. 
Sgrassare, dare il grasso, Ingras¬ 

sare. — far diventar grasso. 
Ingrassare. — Sgrassare a na 
cosa, averci molto gusto, In¬ 
grassare in checchessia. — 
Sgrassarse , diventar grasso, 
Ingrassare e arsi, Impinguare 
e arsi. 

Ngratetuteue, Ingratitudine. 
Ngrato, Ingrato, Sconoscente. 
Ngrattinarè, Azziniare, Agghin¬ 

dare, Ripicchiare, Strebbiare, 
Kinchiccolare. — ritìess,, Azzi¬ 
niarsi, ecc. 

Vgravetare. Ved. il più. comune 
Mprenàee. 

Ngrifare, Rizzare. — Sgri farse, 
Risentirsi, Arricciare il naso, 
Stizzirsi. 

Ngri fato, di capelli, peli, penne, 
Irto, Ritto, — per arruffato, 
scapigliato, Spettinato , Rab¬ 
buffato, Scarni fiato. — per a- 
dirato, Stizzito. 

Ngri Ilare, alzare il cane del fu¬ 
cile o di altr’arme da fuoco, 
Armare e Montare, e dicesi 
cosi del cane come del fucile. 

'Sgrugnare, quel raggrinzar la 
bocca che i bambini fanno quan¬ 
do vogliono cominciare a pian¬ 
gere, Far greppo. — Sgru¬ 
gnar se, pigliare il grugno o 
broncio. Ingrognare e Ingru¬ 
gnate-, Imbroncire, Imperma¬ 
lite. 

Ngrnttare, Ingrottare. 

N’guaechio, e deriv. Ved. Nquac- 
chio. 

Nguadiftrse, lo stesso ebe Ngua- 
jarse, ma nel solo signif. di 
prender moglie. Ved. in Noua- 
■JA1ÌE, 

Nguajare, Metter ne’ guai. — tifi,, 
Mettersi ne’ guai. — scherz.per 
premier moglie, Mettersi ne’ 
guai, e più comun. Rompersi 
il collo. 

Nguattare, Acquattate. —rifless., 
Acquattarsi. 

Nguento. Ved. Agnjento. — 

Nguen to bu echino, di cesi scherz. 
la saliva, Unguento bocchino. 
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Ngirnimare, attaccar con la gom¬ 
ma, Ingommare. — intirizzire 
checchessìa impiastrandolo di 
gomma, Ingommare. — ricon¬ 
giungere le ossa rotte, Ringom- 
mare. 

Ngumnuiso, glutinoso, viscoso, 
Gommoso. 

Nguttare, mettere altrui di mal 
umore, Contrariare, Uggire.— 
intr., chiudersi in dispettoso 
silenzio, Gonfiare. — Nguttarse, 
della biancheria che prende il 
giallo. Imporrire e are. 

Ngnttutura, de’ panni lini, Im¬ 
porri tura. 

Nguttuso e Ng aitato, del tempo' 
disposto a piovere, Buzzo, ac- 
cres. Buzzone. — di persona 
mal disposta, Buzzo, Buzzone, 
fera. ona. 

Nguzzirse, della biancheria mal 
lavata, Prendere il bigio. 

Ngnzzuto, di panno lino mal la¬ 
vato, Bigio. — dispreg. di per¬ 
sona bruna, Moro, pegg. Mo- 
raceio. 

Mare. Ved. Anni are. 
Nicchia, Nicchia, — centinata, 

Ancona. — tanna, Zana. 
Nicchietella, Nicchietta. 
Nibbio. Ved. il piti com. Niglio. 

Niccliiuoimo, fiore {pelargonium 
triste), Geranio notturno. 

Nicchio, lo stesso che Nicchia. 
Niccliione, nicchia grande, Nic- 

cliione. 
Nicrmnautc, mago, stregone, Ne¬ 

gromante. 
Y Nido, Nido. — per gli uccelletti 

allevati in uno stesso nido. 

Nidiata. / 

Niente, Niente, Nulla. — Niente 
nien te, un pochino. Nulla nulla, 
Punto punto. — Niente meno, 
Nientemeno. — A niente a 
niente, A sentir lui, lei. o loro. 
— Cosa de niente, Cosa da 
nulla, Nonnulla. — Facìmmo 
niente? modo di offrire l‘o- 
pera propria, Si fa nulla? — 
In fa niente, Tnun batter d’oc¬ 
chio, Dal vedere al non vedere. 
— Omino de niente, Uomo da 
niente, da nulla. — Tenere, 
pe niente, non far alcuna stima, 
Tener per nulla. 

/Niervo, e piti pleb. Niévero, Nervo. 
— ciascun di quei fili che sì 
diramano dalla costola di una 
foglia, Nervo. — filo duro per 
entro la carne cucinata, Fibra. 
— nervo di bue adoperato a 
dar le nerbate, Nerbo. — Stare 
attaccato de morve. Stare co' 
nervi, ed anche Avere i nervi 
si dice copuli, a Firenze. 

Niespulo, albero, Nespolo. — 
frutto, Nespola.— fig, per botta, 
picchiata, Nespola. — Niespulo 
d'u Giappone,Nespola del Giap¬ 
pone. — C’u tìempo e cu a pa¬ 
glia $’ ammattir ano i nespule, 
Col tempo e con la paglia ma¬ 
turano le nespole. 

Nietto, Netto. — Nietto nietto, 
avv., Di netto, ed anche Netto 
netto. —'lire in f u nietto, Non 
potere capitai* meglio. — Nun 
c’è nu parino de nietto tutto 
è falsità, Non c’è un palmo di 

netto. 
Nievo, Neo. 
Niglio, uccello di rapina, Nibbio. 

, 
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Hagazzo. — 
vezzegg. di giovanetto, Giova- 
nettino, 

Xiozio, Negozio. — cosa di cui 
non soccorra il nome. Negozio, 
Coso. — membro virile, Quel 
negozio. — Niozio, e fem. Nto¬ 
ma, dicesi di cosa ed anche 
di persona senza garbo, o che 
dia impiccio, Negozio e Ne¬ 
gozia ; es. Quelle sue figlie son 
due negozie senza garbo nè 
grazia. — Essere l’anema cVu 
m'ozio, esser la parte princi¬ 
pale o il fondamento di chec¬ 
chessia, Esser ì!amma del ne¬ 
gozio. — Fare niozio ncopp'a 
na cosa, cercar di trarne in¬ 
debito guadagno, Far bottega 
su una cosa, Far botteghino 
di una cosa. 

Nippulo, Pelo. — Figliare nip- 
pule , Impelarsi. — Nìppiiìo 
de tonaca, quel terzo strato di 
malta fine, col quale si copre 
rarricciatnra del muro, Scialbo, 
Scialbatura, Colla. 

Kirefummo, colore, Nerofumo e\/Nizzala, specie di piccolo ghiro, 
Negrofumo. — la materia nera/ 
che il fumo lascia su pe’ ca¬ 
mini, Fuliggine. 

Niro, fem. Nera, Nero, a, — Xirò 
comm a nu tezzone, di chi abbia 
pelle molto scura, Nero come 
un calabrone. — usato sostant., 
il color nero, Nero. — Niro 
antico, Marmo nero antico. — 
Niro de Carrara, e simili, 

Marmo nero di Carrara, ecc. 
— Niro d'avolio, Nero d’avorio 
abbruciato. — Niro de brosce, 
Nero di brace. — Niro de rota, 
quel che si forma entro i mozzi 
delle ruote pel girarvi della 
sala unta d'olio. Falla. —Niro 
d’a seccia. Ved. in Seccia. 

Xiscio, nella sola esclamazione 
Niscio me, Misero me, Povero 
a me. Più usato è il fernm. 
Nescia. 

Nisciuno, agg. e pronome, Nes¬ 
suno, Ni uno, Veruno. — Essere 
nisciuno, non aver alcuna au¬ 
torità, Esserci per niente. 

Niuziante,sost., Negoziante, Com¬ 
merciante. 

Niuziare, Negoziare, Commer¬ 
ciare, Trafficare. — stiracchiare 
il prezzo, Mercanteggiare e 
Mercantare. 

Nizza, sorta di treggia pel tra¬ 
sporto di grosse pietre, Nizza. 

Nizzo, tra il maturo e il marcio, 
Mezzo. — figur. per ridotto in 
cattivo stato da’debiti,da troppo 
cibo, dal vino, Conciato per le 
feste. — Farse nizzo, di frutte, 
Ammezzire. — Firo nizzo. Ved. 

/ in Pino. 

Nizzoìo e Nizzuro. 
Nnabb.essare, Inabissare, Nabis- 

sare. — rifless., arsi, 
Xmiecaro, schiaffo. Guanciata. 
Nnacetirse, Inacetire. — Nrtacc- 

tirse u sangltc, arrabbiarsi, 
Guastarsi il sangue. 

Nnammeearse, prender per ganzo 
o ganza, che anche si dice per 
amico o amica, Intabaccarsi. 
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Nnamitiullare, del bucato, Am- 1 
mollare. — d’altre cose, Met¬ 
tere in molle. 

NTiamnmoìlo, In molle, A bagno. 
— di pesce salato, legumi sec¬ 
chi; e simili, A rinvenire. — 
(lìcere nnammnollo, Ved. in 
Dècere. 

Nuamnmrare, Innamorare. — 
rifless., arsi, 

Niiammuratiello, sost,, Innamo- 
ratello, ino, Vagheggino. 

Nnammnralo, sost., Innamorato, 
Amante, Amoroso, Damo. 

N milite e Nlianze, Avanti, Innanzi 
Davanti, Dinanti e Dinanzi. — 
Jire nnanze, fignr. per prose¬ 
guire, reggersi in checchessia, 
Andare avanti.— Tirare nna.n- 
ze, per campare alla meglio, 
Tirare innanzi, Sbarcarsela, 

NnSntiporto, Antiporta e Anti¬ 
porto. — di chiesa. Ved. TAn¬ 
simili o. 

Nioanzé. Ved. Nxante. — usato 
come sost., Nnanze d’u gem¬ 
male, Stinco del gambale. 

Nn a reato, piegato ad arco, Inar¬ 
cato, Arcuato. 

Ni%rgentare, mettere ad argento, 
Inargentare, ed anche Argen¬ 
tare. 

Nnargentntnra, Inargentatura e 
Argentatura. 

Nnarvnlare, Inalberare. 
Nnasprare, incrostare un dolce 

di nn aspro, Dargli l’agra. 
Nn a sprato, agg. di dolci. Con agra. 
Nnaspro, composto di zucchero, 

chiara d’uovo ed agro di li¬ 
mone, di cui s'incrostano al¬ 
cuni dolci, Agra. 

ISO 

Nnatta, for metta schiacciata di 
fior di latte, Raviggiuolo. — 
figur. sputo maggiore dell’ordi¬ 
nario, Sputacchio. — sputac¬ 
chiocatarroso, Scaracchio, Far¬ 
fallone, e comun. anche 0- 
strica. 

Ntìamjàre, Innalzare. 
Nnemmiearsc, Inimicarsi. — 

Nnemmicarse uno, farselo ne¬ 
mico, Inimicarselo 

Nncmmieizia, Inimicizia. 
Nnestare, di piante, Innestare 

Annestare. - del vainolo, In¬ 
nestare, Inoculare. — Nnestare 
uno, Vaccinarlo. 

Nnesto, Innesto. 
>Tninche, Tostochè, Non sì tosto. 
Nllizio, Indizio. 
Nnoglia, sorta di salsiccia fatta 

di budella trite e condite con 
sale, pepe e finocchio, che in 
Toscana non usa, e potrebbe 
dirsi Salame di budella. È 
l'And otiti! e de’ Francesi, ve¬ 
nuto da TndiictiUs, salsiccia, 
del basso latino (Brachet, Dici, 
ctym. frane.). 

Nnorehia, Fandonia, Bubbola, 
Frottola. 

Nnueeute, Innocente. 
Npucenfemente, Innocentemente. 
Nimcenza, Innocenza. 
Nnnhimenata. Ved. ànkudime¬ 

nata. 
NTmreare, Inghiottire, Ingollare, 

Mandar giù. 
Ninnalo, Indulto, Amnistìa. 
Nnustria, Industria. 
Nnustriarse, I ndustriarsi. 
Nnustriuso, Industrioso, Industre. 
No, No. — Tanto nu no, un 
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reciso diniego, Un no tanto ! 
fatto, Un no tondo tondo. 

Nòbbele, agg., Nobile. — sost., 
gentiluomo o gentildonna, No¬ 
bile. 

Nocca, sorta di nodo a una o due 
staffe, Cappio nel primo caso, 
Fiocco nel secondo. 

Noce, frutto del noce, Noce. — al¬ 
bero, più com. detto Pale % noce, 
Noce, masc. — il legname del 
noce, Noce. — A noce i JBe- 
neviento, supposto ritrovo delle . 
streghe, Il noce di Benevento. 
— A noce clu cuolto, Il nodo 
del collo, ed anche La noce 
del collo, sebbene poco comune. 
— Coscia de noce, ciascuno : 
de’ quattro spicchi del gheri¬ 
glio della noce, Spicchio ed 
anche Coscia di noce. — Es¬ 
sere cchiùj, Voce ca i noce, 
dicesi a proposito di ricchezze 
o altri beni esagerati dalla 
pubblica voce, Essere piti le 
voci che le noci. — Noce d'zi 
cuolto! modo d’imprecare, più 
distesamente Te puo.rse rom¬ 
pere a noce d'u cuolto, Ti si 
rompa o Ti si fiacchi il collo, 
ed anche il nodo dei collo. Il 
Cecchi nelle Maschere, II, 4: 
« Nodo del collo ti si fiac¬ 
chi ! » Dicesi pure in tal senso 
Collo ! ed II collo ! — Rompere 
i noce. Schiacciar le noci ; 
onde il nome di Schiaccianoci 
alla macchinetta da ciò. — 
Romperse a noce d'u cuolto, 
Eompersi o Fiaccarsi il nodo 
o l’osso del collo, e semplic. 
il collo, Scavezzarsi il collo, ed , 

anche Snodolarsi. -— Scorsa 
de noce, Guscio di noce, e quella 
prima scorza verde che copre 
il guscio, Mallo. — figur. di 
piccola barca, Guscio di noce. 

Noeemuseata, frutto della my- 
tistica aromatica, de’ botanici, 
Nocemoscada. 

Noeepèrzeoa, frutto del noce¬ 
pèsco, Pesca noce e Nocepesca. 

Nocepierzcco, albero, Pesco noce 
e Nocepesco. 

Nomine, Nome, — numero del 
lotto, Numero. — A nomme 
d’uno, À o In nome di uno, 
— Servirsi'd’zi nomme d'uno, 
Servirsi del suo nome, Spen¬ 
dere il suo nome. — U nomme 
d’uno, il suo giorno onoma¬ 
stico, La sua festa. 

Nòmmenn, Nomina. — per nomi¬ 
nanza, Nome, Fama. 

Nònna, voce bambinesca per sonno, 
Nanna. — Nonna nonna, e 
semplic. Nonna, il cauto con 
cui s’addormentano i bambini, 
Ninnananna, e semplic. Ninna. 
— Cantare a nonna, Cantar 
la ninna nanna, ed anche Nin¬ 
nare un bambino. — Cu a 
nonna, dicesi del restituire i 
denari a comodo , A respiro. 
— Fare a nonna, il dormire 
de’ bambini, Far la nanna. 
— figur. di oggetti messi in 
pegno, Star dallo zio si dice a 
Firenze, dal nome di Zio dato 
già dal popolo all’ufficiale del 
Monte de’ pegni. —• Pire a 
fare la nonna, Andare a 
nanna. 

Nònno e fem. Nonna, avo e ava, 



Nonno e Nonna. — 'Patte à% 
nonno, Bisavo e Bisavolo. — 
Nonno cì’u nonno. Tritavo e 
Trita volo. 

Nora., Nuora. 
Notte, Notte. — A notte, ag¬ 

giunto di a jote, (Umane, htn- 
nedì, eco., Notte ; es. Ieri 
notte, Sabato notte, eco. —- 
Aueiello % notte, Uceel not¬ 
turno. — figur. di dii fa sue 
faccende o va attorno di notte, 
Nottolone. - Bona, felice, 
santa notte, Buona, felice, 
santa notte. — per significare 
che tutto è finito, Buona e 
Felice notte. — Fare a notte 
juomo, Far della notte giorno. 
— p'arsc notte, Farsi notte, 
Annottare. — Me Fora de notte. 
N’ora de notte, e simili, Mez¬ 
z’ora di notte, Un'ora di notte, 
ecc. — Nt tempo i notte. Di 
notte tempo, Nottetempo e 
Notte tempore. — Notte si usa 
pure a mo’ d'avverbio, quasi 
il noeta de' Latini, e vale A 
tarda notte, A notte inoltrata, 
avanzata. 

Nottuteni pure. Di notte tempo, 
Nottetempo, ed anche Notte- 
tempore. 

Nova, sost., Nuova, Novella. — 
Aueiello i mala nova, persona 
che suol portare cattive no¬ 
tizie, Uccello di mala nuova. 
— A bona nova a porta u 
viento, La buona nuova il vento 
la porta ; e così la cattiva. — 
Cantare a ■uno a nova de 
cosa, Cantargliela bella, Dirgli 
una carta di villanie. 

29 Andreoli, Vocab. Nap.-Il. 

Nove. Nove. 
No veci unto, Novecento. 
Novenària, Novellila. 
Nquacehiare, Imbrattare, Impia¬ 

strare, Impiastricciare, 
Nquacclriariare, Sgorbiare, In¬ 

tridere, Imbrodolare, Impa- 
eiuccare e Impaciliuccare, In- 
zafardare. 

NqUiiccIiio, Lmbratto, Sgorbio, 
Intriso. 

Nquaechiiiso, Poltiglioso, Motoso, 
Tegnente. — Nquaechiosa , 
scherzos., Ganza, Amorosa. 

Nquaraquacchio, voce esprimente 
il rumore d’una caduta, Pàn- 
fete, Tùnfete, Patatrac. 

Nquartato, grasso e membruto, 
parlando di animali, Quartato. 
— parlando di uomini, Tar¬ 
chiato, Fatticcio, e scherzos. 
anche Quartato e Ben quar¬ 
tato. — terni, araldico, In¬ 
quartato. 

Nqiuttrare, mettere in cornice 
(frane, eneadrer), Incorniciare. 
In ital. inquadrare è scompar¬ 
tire in squadrati. 

Nquilino, più commi. Pesunmite, 
Inquilino, più eom. Pigionale. 

Nsino e Nflno, abbrev. Nsì e Nfi, 
Sino e Fino, Tosino e Infiuo. 
Di Nsino, ch’è tutUaltro, ved. 
a questa voce. 

Nsisto, insistentemente noioso, Mo¬ 
lesto, Tormentatore. — di fan¬ 
ciullo inquieto, Cattivo, clic 
anche si dice Essere una saetta. 

Ntacca, Tacca, intaccatura. — 
sclier z. per vulva, Spacchetto. 
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staccare. Intaccare, 
Macco, Intacco. — quello fatto 

involontariamente nella pelle da 
chi scortica un animale, Sool- 
tellatura. 

Mugliare, Intagliare. 
Magi latore, Intagliatore. 
Maglio, Intaglio, Intagliatura. 
Ntalliare e Ntalliar.se, stare a 

bacìa, indugiarsi, Gingillarsi 
e arsela, Dondolarsi, Ninno¬ 
larsi. 

NtalJnitore, Gingillone, Dondo¬ 
lone, fem. ona. 

Ntanni, macchina per attinger 
l’acqua, Altaleno, detto pure 
Mazzacavallo. 

Marnato, frane, evitarne', Maga¬ 
gnato, Bacato. 

Ntammurrato, assito fatto per 
dividere una stanza, Tramezzo. 

Manarse, Intanarsi. 
Ntanto, Intanto. 

Ntartagliare, Tartagliare. 
Ntartenerc, Trattenere e Intrat¬ 

tenere. — far passare il tempo 
piacevolmente, Trattenere. — 
detto de’ bambini, Baloccare. 

Ntartieno, Trattenimento, Indu¬ 
gio, Soprattieni. — Dare u 
ntartieno. Intrattenere, Tenere 
a bada, Dar parole, lungà- 
gnole, l’erba trastulla. 

Marnare, Intarsiare. 
N tarziutore, Intarsiatore. 
N far zia tura, Intarsiatura, Tarsia. 
Ntarzlo, Intarsio. 
Ntavaiare, coprire o chiudere 

con tavole, Intavolare. — di 
stanza, Impalcare. — di brac¬ 
cia o gambe rotte o slogate, 
Incannucciare, cd ora che non 

cannucce vi si adoprano più. 
ma assicelle, più propriamente 
Steccare. — di negozio, di¬ 
scorso e simili, Intavolare. 

Ntavulato, sost., chiusura di assi 
o panconi, Tavolato e Intavo¬ 
lato, Palancato e Impalancato, 
Assito. — pavimento fatto di 
tavole, Pavimento intavolato; 
e se non fatto di tavole lun¬ 
ghe, ma di pezzi di legno com¬ 
messi, Pavimento di legno, ed 
anche Tavolato. 

Mela, modo di significare l’atto 
di uno o di più clic prendano 
la corsa o la fuga, Via di 
corsa ; es. J'aizaje u bastone, 
e loro ntela, Io alzai il ba¬ 
stone, e loro via di corsa. 
Anche i Toscani hanno Par 
tela, e più comun. Telare o 
Telar via, por fuggire. 

Molatura, tramezzo di stanza 
fatto di traliccio attaccato a 
un'ossatura di legno, Tramezzo 
intelajato, o di traliccio. - 
Niellatura a la beneventana, 
detta anche a r esimie e prete,. 
Tramezzo alla beneventana. 
a la siciliana, Tramezzo alia 
siciliana, — de ottimizzata, 
Tramezzo di canne intrecciate. 

Molature] la, Traraezzuolo. 
Menna, Antenna. 

Monna re, Tintinnare. 
Monnazzo, schcrz. por intendi¬ 

mento, Comprendonio. 
Ntouuore, capire, Intendere, Com¬ 

prendere, — per udire, Inten¬ 
dere. — per avere intenzione, 
Intendere. — Ntenncrsclla ai 
uno, esser d’accordo, lutei}- 
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dersela con uno. — e pei’ a- 
ver tresca amorosa, Aver che 
fare con uno. — Me ntenno 
a lengua mia, modo di reti¬ 
cenza, M'intendo io nelle mie 
orazioni. — Se ntenne, non 
serve il dirlo, S'intende bene, 
Ci s’intende. 

Ntenuerire, commuovere, Inte¬ 
nerire. — rifl., Intenerirsi. 

Menzione, Intenzione. 
Nteuziuniito, Intenzionato. 
Nteressare, importare, stare a 

cuore, Interessare. — Nnteres- 
sarse, sottostare a spese, Di¬ 
spendiarsi. 

Nteressato, troppo affezionato al 
proprio interesse, Interessato. 

Nteresse, frutto del denaro, In¬ 
teresse. — utile proprio di cia¬ 
scuno , Interesse. — denaro 
sborsato, Dispendio. — Dare 
donare c u nteresse. Metter 
denari a interesse, a frutto, a 
usura. — Fare nteresse a imo, 
Dispendiarlo. Levargli denari 
di tasca. — Farse nteresse, 
Dispendiarsi, Per mano alla 
borsa. 

Nteressìa, Discordia, Zizzania, 
Scandalo. - - Mettere nteressìa, 
Mettere scandali, Metter male, 
Seminar zizzania. 

'Nterctànehete e Nteretinehete, 
voci esprimenti il rompersi o 
il cadere improvviso di chec¬ 
chessia, Patatùnfete, Patatrac. 

Nteriore, fem, mas-.. Interiora, 
e di polli anche liigaglie. 

NteiTiee, storpiatura del toscano 

In tralice. Ved. il più coni. Pe 
traviar so in Tuayisbzo. 

Ntcrmittente, aggiunto di febbre, 
Intermittente. 

Nterretare e Nterretiare, Inci¬ 
tare , Stuzzicare , Stimolare , 
Metter su, Inzi pillare, Inuz- 
zolire. 

Nterzettario, Contrabbandiere. 
Nterzetto, sost., Contrabbando, 

Frodo : forse dal latino inter- 
ceptio. — per la materia del 
contrabbando, Contrabbando, 
Frodo. — figur. per qualunque 
cosa fatta di nascosto, Con¬ 
trabbando. — usato come av¬ 
verbio, Di contrabbando, ed 
anche Contrabbando. — Pas¬ 
sare rotò a ntersetto, Far frodo, 
Frodare. — Pigliare imo nter- 
sctto, figur., Coglierlo in fallo, 
in frodo, Sorprenderlo. 

Ntesecarse e Ntesechirse, rad¬ 
drizzarsi tutto per vanità o 
alterigia, Intirizzarsi e irsi, 
Rizzarsi o Recarsi sulla per¬ 
sona, sulla vita, Stare o An¬ 
dare intirizzito, impalato, Im¬ 
pedirsi e Impecorirsi, ed anche 
Infustirsi. — di panno, carta, 
o altra cosa bagnata e poi sec¬ 
cata, Intirizzirsi. 

Ntesechirse. Ved. Ntesecaiìse. 
Nte sconto, Intirizzito, Interito, 

Impalato, ed anche Infaustito. 
Ntesetftto, dicesi de’ vasi di terra 

che ban fatto pelo, Incrinato, 
Fesso. — figur. di persona ma¬ 
landata in salute, Malaticcio, 
Cascatoio. 

Stessere, Intessere. 
Mestare, di beni o rendite, In¬ 

testare. 
Ntifuna, Antifona. 
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N ti mare, Intimare. 

stimazione, Intimazione. 
Stinti, il suono del campanello 

o simile, Tintili. — usato come 
sost., Tintinnio. — Fare ntintì, 
Fare tintin, Tintinnare. Anche 
Dante : « Tin tin facendo. » 

Ntóntaro, uomo alto e stupido, 
Baccellone, Gabbione, Buac- 
cione, Salamoile. 

Ntorcia, torcia di stoppa inca¬ 
tramata, Torcia a vento. — 
figur. di uomo balordo e dap¬ 
poco, Babbeo, Baccello, Zuc¬ 
cone. — Stare comm’ a na 
ntorcia, Stai” li diritto come 
un cero, Fare il piòlo. 

Stonimi iette, fascia di panno 
lino o altro, che adorna da 
piede il letto, detta anche 
Guardalìetto, Tornaletto. 

Stosa, Bussa, Bastonata. — quan¬ 
tità di busse. Ved. Madiata. 

Ntoscia, Ernia, Allentatura. 
Stra, Tra, Fra, e poet. Intra e 

Infra. 

Straglio, fera, piar., le interiora, 
Entragno ; onde Uomo di buono 
o di cattivo entragno: dalle 
intrania de’ Latini, onde anche 
il francese entrailìes. 

Straniò, vivanda che si dà tra 
1’ un servito e l1 altro (frane. 
entremets). Tramesso, ed anche 
Intramesso, ma meno comune. 

Straniente, In questo o In quel 
mentre, Intanto. 

Stramezzare, Tramezzare, ed an¬ 
che Intramezzare. 

Strammòra, donna dedita agli 
intrighi e a’ pettegolezzi, In¬ 
trigante, Mestatrice, Pettegola. 

Strafatto, Improviso, Subitaneo. 
— Antrasatta, sincope di A 
la ntrasatta, All'improvviso, 
All impensata, Alla sprovvista, 
Inaspettatamente. 

Ntràttabele, Intrattabile, 
Strattaeore, avv., A malincuore, 

Controcuore. 
Strattenere. Ved. il più comune 

Ntakteneiìe. 

Strattieno. Ved. il più comune 
Starti eno. 

Ntravenire, accadere, Intervenire 
e Intravvenire. 

Ntràverzare, Intraversare. 
Strèpete, Intrepido, Imperterrito. 

— per imperturbato, a viso 
duro, Intrepido. 

Strettire, di un ammalato, Rag¬ 
gravarsi. 

Stretella, nome vezzegg. di gio¬ 
vinetta fresca e leggiadra, Ca¬ 
rina,, Topolina, Truciolina. Si¬ 
militudine tolta dalle nocciuole 
tostate (ntrite) che il popolo 
ama molto di rosicchiare. Una 
canzone antica : Ntrita mia 
rusccarella, Faccia bella, viene 
ccà. 

Strezzare, Intrecciare. 
Strozzata, sost., antica danza 

accompagnata col canto, In¬ 
trecciata. 

Strozzatura, I u trecciai u ra. 
Strie-ante, agg. c sost., Intri¬ 

gante. 
Stridire, fare intrighi o brogli, 

Intrigare, Brogliare, — Ntri- 
carse, inframmettersi, ingerirsi, 
Intrigarsi, Immischiarsi, Impac¬ 
ciarsi. 

Ntrieariello. agg. e sost., Fram- 
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mettente, e coinun. anche Im¬ 
paccioso. 

Ntrico, Intrigo. 
Ntrillatallà, Di punto in bianco. 
litrita, aferesi di Antrita, Noe* 

ciuola tostata. Se ne soglion 
fare filze e matassine, che si 
dicono Nzerte. — vezzeggia¬ 
tivo di giovane donna. Ved. il 
piu coni. Ntretella. 

Ntrocehia, mala femmina, Torcia: 
eufonismi amfaidue di Troia. — 
Figlio de ntr occhia, Figli noi 
duna vacca. 

Ntruechiare, Attorcere, Attorci¬ 
gliare. 

Ntruglìone, accresc. di Nini aglio, 
che fu già nome di vivanda 
simile all’odierno Stentenielìo, 
dicesi di uomo lungo e dap¬ 
poco, Grandiglione, Lasagnone. 
Bietolone, Moccolone, Meren¬ 
done, Fantoccione, Biseherone. 

Nini ilare, Riscuotere, Incassare. 
— Ntruiiarse na cosa, Aspet¬ 
tarsela o Attendersela, e meglio 
i classici Metterla a entrata. 

Ntrummare, bere largamente, 
Tracannare, Ingollare. 

Ntr un are, scuotere o offendere 
con soverchio rumore, Intro¬ 
nare, Rintronare. 

Ntruojeto, il denaro che si ri¬ 
scuote, ch’entra in cassa, In¬ 
troito. — figur. per profitto, 
Guadagno. 

Ntrnppecare, Inciampare, Ince- 
spare, Incespicare. — figur. per 
balbettare, Ciancicare; e chi 
lo fa, Ciancicone. 

Ntruppeeo, Inciampo, Intoppo. 
Ntruppecuso, contrario di liscio, 

Scabroso e Scabro, Scontroso 
e Riscontroso. — facile a tur¬ 
barsi, a impermalirsi, Perma¬ 
loso, Scontroso. 

Ntruvuliare, Intorbidare, e ire. 
Ntufamiento, Gonfiamento, Pie¬ 

nezza di stomaco. — figur., 
Malcontento, Broncio. 

Ntnfare, trans., Gonfiare, Rim¬ 
pinzare. — intr., impazientarsi, 
Gonfiare. — Ntufarse, prender 
soverchio cibo, Rimpinzarsi , 
Gonfiar l’otre. — delle frutte, 
Imbozzacchire. 

Ntufulare, immettere in doccioni 
(nap. tùfu'le), Incanalare. 

Ntummacare, Contundere, Am¬ 
maccare, Illividire. 

Ntumpogitave, delle botti, Porre 
il fondo. — murare un vano di 
finestra, porta, o altro, Acce¬ 
care, Rimurare. 

Ntunacare, Intonacare. 
Ninna calura, Intonacatura. 
Ntunare, Intonare. 
Ntuouaco, Intonaco. 
Ntuppare, intrans., Intoppare, In¬ 

ciampare, Urtare, Battere. — 
Ntuppare uno , Urtarlo. — 
Ntuppare a na cosa, Inciam¬ 
pare .in una cosa, Urtarci. 

N tuppo, Intoppo, Inciampo, Osta¬ 
colo, Impedimento. — Dare 
ntuppo, spiacere, Dar noia, 
Dare su’ nervi, 

Nturcigliare. Attorcigliare, At¬ 
tortigliare. 

Nturniare, Attorniare e Intor¬ 
niare. 

Ntnrzamiento. Lo stesso che 
Nturzoke. 

Nturzare, trans., Gonfiare, En- 
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fiare. — Nturzare a faccia a 
tino, Gonfiargli il yìso. — 
Nturzare amanza a una, in¬ 
gravidarla, Gonfiarle la pancia, 
il ventre, il corpo. — Nturzare 
na cosa ncanna a uno, dicesi 
quando il piacere o l'utile torna 
in dolore o danno, Kimanere 
giù per la gola. — Nturzarsc 
na cosa ncuollo, Caricarsela 
addosso. 

Nturzore, Enfiato, Enfiagione ed 
anche Enfiore, Gonfiore, Tu¬ 

more. 
Ntusciarse, Gonfiarsi, così al pro¬ 

prio come al figurato: onde 
Ntoscia per ernia. 

Ntussecare, avvelenare, Intos¬ 
sicare e Attossicare. — fìgur. 
per amaregiare F animo, Intos¬ 
sicare, Avvelenare. 

Ntussecnso, Stizzoso, Bizzoso, 
Iroso. 

Xtnstare, trans., Indurare e ire, 
Bassodare. — intr., Ostinarsi, 
ed anche Indurare. — Ntu- 
stare i piede riterrà, essere ir¬ 
removibile, Fermare il chiodo, 
Mettere i piedi al muro. 

Nu, fem. Na, Uno e Una. — se¬ 
gno di numero approssimativo, 
Uno; es. Nu (Ucce lire, Un 
dieci lire. 

Nubbilicchio, Nobiluomo. 
Nubbirtà, Nobiltà, Aristocrazia. 
Nucchetella e Nucclietta, Cap- 

pietto, se ad una staffa, e Fioc¬ 
chetto, se a due. — nome di 
pasta da minestra, Fiocchetto. 

Nucella, frutto del nocciuolo, Noc- 
ciuola, detta anche Avellana. 
— Fede i nuadle, Nocciuolo, 

Avellano. — per il nodo del 
collo. Yed. in Noce. — glan¬ 
dola enfiata, per lo più alla 
gola. Nòcciolo. — 'Pazziare a 
i nuocile, Giocare o Fare alle 
nocciuole: ma il modo più u- 
sato di far questo giuoco è 
quello a buffetto. Ved. Sen- 
ghetiello. — Scorze de nu- 
celle, paste da minestra così 
dette dalla loro forma, la quale 
in Toscana non usa, Gusci di 
nocciuole. 

Nucellara, venditrice di noc¬ 
ciuole, Nocciolara dicesi a Pisa. 

Xuciìijoìa, Venditrice di noci. In 
Toscana le vendono i frutti¬ 

vendoli. 
Nudeco, Nodo. — di canna, Nodo, 

dimin. Nodello. — di albero, 
mazza, Nocchio. -■ di matassa, 
Buffello. — la parte più dura 
che trovasi in alcune pietre, 
Nocciolo, Palla. — fìgur. di 
persona piccola e tutta con¬ 
torta, Gomitolo, Scarabocchio. 
— Nudeco ncanna, voglia di 
piangere, Groppo alla gola. — 
Venire u nudeco a u pettene, 
Yenire il nodo al pettine, ecl 
in prov. Tutti i nodi vengono 
al pettine. 

Nudecuso, Nodoso. — di albero 
o bastone, Nocchioso e Noc¬ 
chieroso, Nocchiuto e Nocchie¬ 
ruto. 

Nuje, Noi. 
Nummalére, Non valer niente, 

Non servire. — di frutte o altre 
cose da mangiare, Non esser 
buono, Esser guasto. 

Numi nero, Numero. —• Nummero 



uno, modo di qualificare per¬ 
sona o cosa eccellente, unica, 
Numero imo : es. Un servitore 
o Una serva numero uno. — 
Nummrre il’ a bonafficiata , 
Numeri del lotto. — Ascire nu 
numero, al lotto, Venir fuori 
un numero. — Cacciare i mim- 
ìurrc, per il giuoco del lotto, 
Rilevarli, e più co muri, ancora 
Levarli ; es. Vo’ levare i nu¬ 
meri da un sogno clic ho fatto. 
— Dare i nummere, suggerire 
i numeri per vincere al lotto, 
Dare i numeri;. — Fare mtm- 
mero, di persone inutili, Far 
numero. — e parlando di lotto, 
si dice Fare nu mtmmero, di 
ciascuna cosa rappresentata con 
un suo proprio numero nel cosi 
detto libro de' sogni (napoì. 
Smorfia), Fare il tal numero.; 
es. Il diavolo fa 77. 

Nun, e talvolta Un, Non, che an¬ 
che in Firenze il popolo fa 
Nun, e più spesso ancora Un. 

Nmmarella, vezzegg. di Nonna 
per sonno, Ninna nanna. — 
vezz. di Nonna, per ava, Non¬ 
nina. 

N miliari elio, vozzegg. di Nonno, 
Nonnino. 

Nmmato, aggiunto di uovo, Non¬ 
nato. 

Nunnatura, Aborto, Sconciatura. 
— fìgur. per persona scontraf¬ 
fatta, deforme, Sconciatura. 

Nunziata, un de’ titoli della Ma¬ 
donna, Annunziata e Nunziata. 
— festività corrispondente, An- 
nunziazione, ed anche Annun¬ 
ziata, — ospizio de’ trovatelli, 

Casa degli Innocenti si dice a 
Firenze, ma in Napoli sarà 
molte volte meglio lasciarle il 
suo nome. — Essere d’aNnun- 
ziata, Esser trovatello, e a Fi¬ 
renze commi. Esser degli In¬ 
nocenti. 

Nnnzio, Nunzio apostolico, Nun¬ 
zio. 

Nuosto, fem. Nosta, Nostro, a. 
Nuovo, fem. Nova, Nuovo e Novo, 

a. — Nuovo nuovo, novissimo, 
Nuovo nuovo. — Fare na cosa 
nova, o Farla addeventà nova, 
Rimetterla a nuovo. — Fare 
uno nuovo nuovo, Conciarlo 
malamente, Conciarlo pel dì 
delle feste. — Pavarepe nuovo, 
Ved. in P ava re. — Pe fare 
na cosa nova, ironie, di cosa 
lungamente continuata, Per 
mutare. — Saje che nc'è de 
nuovo ? modo di annunziare una 
risoluzione presa, Sai eli e c’è 
di nuovo ? ed anche La sai la 
nuova? es. La sai la nuova? 
in casa mia non ci metter più 
piede. 

Nuozzolo, Nòcciolo. — protube¬ 
ranza nella parte dinanzi delia 
gola, che gli anatomici dicono 
tiròide, Pomo d’Adamo. — 
Scennare nu nuozzolo ncanna, 
Restar male, Sentirsi stringer 
la gola. — Tenere nu nuozzolo 
ncanna, Avere un nodo alla 
gola, ed anche commi. Avere 
un osso alla gola. 

Nastrale, Nostrale, ed anche No¬ 
strano. 

Nutameuto, Notamento, Elenco, 
Catalogo. 
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Nutaré, mettere in nota, botare. 
— osservare, Notare. 

Nutareìla, Noterei! a. Contìcino, 

Nutaro, Notaio. 
Nutifcca, Notificazione. — per 

chiamata in giudizio. Citazione. 
Nidificare, Notificare. — per 

chiamare in giudizio, Citare. 
Nutizia, Notizia, Nuova, Novella. 

— Avere avuto bone nutizie, 
dicesi scherz. di chi si mostri 
lieto e contento, Aver buone 
nuove. — Grane d’a miti sia, 
ironie,, Grazie della notizia, e 
commi, anche Sapevamcelo. 

Nutriccia, Nutrice e Nudrice,più 
coni. Balia. — Mettere na 
eriatura a nutriccia, Dare un 
bambino a balia. — Fiotto de 
nutriccia, grosse poppe, Petto 
da balia, ecoinun. anche Ciucce 
da balia. — Stare a nutriccia, 
stare in casa altrui per balia, 
Pare un baliatico. — Faccia 
miccia, culo de nutriccia, Viso 
affilato, il sedere un vicinato. 

Nuttata, Nottata. — Fare a nut- 
tata, passar la notte al lavoro, 
Par nottata. — Fare a nut- 
iata pe nu malato, Par not¬ 
tata a un infermo. — Fare na 
bona o na mala nuttata, À- 
vere una buona o cattiva not¬ 
tata. — Avere a mala nidiata 
e a figlia femmena, Avere il 
malanno e l’uscio addosso. 

Nu vanta, Novanta. 
Nuvantina, Novantina. 
Nuvellino, di frutte, ortaggi, No¬ 

vellino, Primaticcio. — di per¬ 
sona, Novizio, ed anche No¬ 
vellino. 

| Nuvembre, Novembre. 
Nuvena, Novena. 

!.. 

Nuviello, Novello. — per novel¬ 
lino, Primaticcio. — per no¬ 
vizio, Novellino. 

Nuviziato, di religiosi, Noviziato. 
— di ogni altro, Tirocinio, ed 
anche Noviziato. 

Nuvizio, sost. e agg., Novizio. 
Nu villa, Nuvola e Nuvolo, poet. 

Nube. — Nuvola de povere, 
de fummo, Nugolo di polvere, 
di fumo. — Cadere da i nu¬ 
vole, restar molto sorpreso, 
Cascar dalle nuvole. ■— Stare, 
infi nuvide, esser molto a- 
stratto, Star nelle nuvolo. 

Nimilone, Nuvolone e Nugolone. 
Nvardare, metter la barda, Bar¬ 

dare. — metter la bardella, 
Balzellare. 

N ve perir se, accendersi d'ira o di 
maltalento. Inviperire e irsi. 

Nvitare. Ved. il più com. limi¬ 
tare. 

Nzaccare, mettere in sacco, In¬ 
saccare. — mettere in tasca, 
Intascare. — della carne da 
salsiccia, Insaccare, Imbudel¬ 
lare. — figur. per cacciar den¬ 
tro a checchessia, Insaccare. 

Nzaccariare, Inzaccherare, Infan¬ 
gare. 

Nzagnare, Salassare, Cavare o Ti¬ 
rar sangue. — Nzagnare uno, 
figur. per cavargli denaro di 
mano, Tirargli sangue, ed an¬ 
che Fargli un salasso. 

Nzaguata, figur. dì somma cavata 
altrui di mano, Salasso. 

Nzagnatore, Salassatore, detto 
anche Flebòtomo. 
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Sfzagnaturo, strumento da cavar 
sangue a* cavalli. Salasso. 

Nzagnìa, cavata di sangue (frane. 
saignée), Salasso. 

Nzalata, Insalata. — Nsalata 
cotta, Insalata cotta. — mme- 
scata, Mescolanza e Mescolan¬ 
ti na, Minutina e Minutina tutti 
odori, detta pure Insalata cap¬ 
puccina per esser soliti i cap¬ 
puccini a portarne a’ lor clienti. 
— figur. per miscuglio di cose 
diverse. Yed. Mmesca. — sor- 
vaggiòia, Insalata di campo. 
— Cunciare a malata, Con¬ 
dirla. — Fare o Magnare na 
cosa a malata, Condirla o 
Mangiarla a insalata. — Sce¬ 
gliere a malata. Nettarla. — 
Sentali are a malata. Scuo¬ 
terla; onde il nome di Scotin- 
salata all’arnese da ciò. — Vit¬ 
tore a malata, Girarla. — A 
malata ben salata, poco acito 
e ben .aglia ta, Insalata ben sa¬ 
lata, poco aceto e ben oliata. 

Nzalataro, Insalataio. 
Nzalatella, Insalatina, uccia 
Nzaìatera, Insalatiera. 
Nzallanirse, Ingnillire,Iìineorbel- 

lire, Itimminchionire, Iti ni pi il¬ 

eo nar e ; e se per vecchiezza, 
Imbarbogire, Iiiiubambolire. 

Kzaniare, l’unirsi delle api in i- 
sciame, Sciamare. 

Nzaiiguiilare, Insanguin are. 
Nzìinzera, Fiaba, Fandonia, Pre¬ 

testo. 
Nzapimare, Insaponare. 
Nzapunata, Saponata. 
Nzapunatura, Insaponatura. 
Nzarare, sotterrar talune biade per 

NZE 

ingrassare il terreno, Sovcr- 
sciare. 

N zar dare, ficcar molti in un luogo 
come sardelle in barile, Stivare 
e Stipare, Pigiar come le ac¬ 
ciughe. 

Nzarimma, lo marare, Soverscio. 
Nzarlo, fune adoperata da’ mura¬ 

tori, Cavo, Canapo. 
Nzarto, fune che s’adopera sulle 

navi, Sarta. 
Nzitteco, non verace, Spurio. — 

Bone nsateche. Ved. in Bona. 

— Mele mateclie, e simili, Mele 
selvatiche. 

Nzavurrare, metter la zavorra 
alla nave, Zavorrare. — presso 
i muratori, il racconciar la su¬ 
perficie di vecchi muri con 
malta e cocci, Itincocciare. 

Nzamirratimi, terni, de’ mura¬ 
tori. Kincocciatura. 

Nzecchirse, Insecchire, Dima¬ 
grare. 

Nzellnm, Indebitarsi, Far chiodi. 
Nzellato, Indebitato, Carico di 

debiti, Ciré ne' debiti fino a- 
gli occhi, Che si regge su’chiodi 
come il crocifisso. 

Nzegna, bandiera, Insegna.. 
Nzeguare, Insegnare. 
Nzemnientirse, di citriolo e si¬ 

mili, Semenzire. 
Nzemmentuto, Semenzito. 
Nzempiterno, In sempiterno. 
Nzemprice, senza malizia, Sem¬ 

plice. 
Nzeppare, Inzeppare, Imbiettare. 
Nzeppatura, Inzeppatura. 
Nzerrare, Serrare, Chiudere. — 

assolut,. chiudere un negozio 
per mancanza di affari, Chiù- 
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tler bottega; e se per falli¬ 
mento, Metter la spranga alla 
bottega. — Nzerrare a porta 
n faccia a uno, Serrargli l'u¬ 
scio sul viso, Dargli dell’ im¬ 
posta nel mostaccio, Fargli 
un’usciata; e così, parlando di 
finestra, una finestrata, 

Nzerratura, Serratura, Serrarne. 
Naerta, d’agli o cipolle, Festa. — 

di peperoni, sorbe, e simili, 
Filza. — di nocciuole, Matas¬ 
sili, Corona. 

Nzertane, far nesto di piante, In¬ 
nestare, Annestare. — far filza 
o resta o matassili, Infilzare. 
— figur, per inserire, intrec¬ 
ciare, e simili, Innestare, ed 
anche Insertare e Consertare. 

Nzertone, Tralcio d'innesto. 
Nzevarse, delle vivande. Rasse¬ 

gare. 

Nzevato, Rassegato. — di panni 
sudici, ed anche di chi li porta, 
Unto, Unto e bisunto. — di 
persona senza spirito nè grazia, 
Scipito, Stucchevole, Stucco. 

Xzè vero, aroma di sapore simile 
al pepe, Zeii2èvero e Gèngiovo, 
più comun. detto Zenzero. 

Xzieeo nzicco, Lì per lì, Incon¬ 
tanente. 

Nzieme, Insieme. — Tutto insieme, 
A un tratto, Di botto, ecc. 

Nzierto, Innesto e Nesto. — 
Naierto a spacco, Inserto a 
marza. — Nzierto a ncchic- 
tiello, Inserto a occhio. 

Nziuo, In seno, In grembo, Sulle 
ginocchia. 

NzSpelarla, Insipidaggine, Scipi¬ 
taggine. 

Nzipeto, con poco sale, Insipido. 
— che ha poco sapore, Insi¬ 
pido, Scipito. — detto di per¬ 
sona, Insipido, Insulso. 

Nziria, de* bambini, Bizza. — 
figur. di persona adulta, Bizza. 
— Pigliare a nziria. Far la 
bizza. 

Nzirinso, Bizzoso. 
Xzó, Tutto ciò, 

Nzocchessia, Checchessia. 
Nzocchisia, Chicchessia, 
Nzogna, grasso strutto del porco, 

Strutto, ed anche Lardo. Sugna 
in ital. è quella per ungere ì 
cuoi, le ruote, ecc. — dicesi a 
persona sciocca e stucchevole. 
Grullo, Giucco. — Tir Senne 
nzogna nzogna, consumarsi 
lentamente, Andarsene a oncia 
a oncia, Andarsene in consumo. 
— e per provare un gran com¬ 
piacimento, Andare in brodetto, 
in broda, in broda di succiole 
o di giuggiole. — Menato cu 
a nzogna, dìcesi di dii non 
lia denari, Stangato, Sganghe¬ 
rato, Rifinito, e più ancora Ri¬ 
finito nelle o dalle barbe. 

Nzomnia, In somma. 

Nz uh bordinolo, Insubordinato , 
Ricalcitrante, Riottoso. 

Nzubburdinazione, Insubordina¬ 
zione. 

Nzuccarare, Inzuccherare. — fig. 
per dilettar molto, Deliziare, 
Beare, Rapire. 

Nzuccarato, Inzuccherato e Zuc¬ 
cherato. — Strunzo mucca- 
rato, dicesi di chi ha gradi e 
onori che non merita punto, 
Stronzo confettato. 



Nznffribbele, Insoffribile, Intol¬ 
lerabile. 

Tfznlarcato, Itterico. 
Nzularchìa, Itterizia. 
Nzimznliare, andare a zonzo, 

andar su e giti, per passar 
tempo, Ponzare, Girellare, Gi- 
rellonare, Gironzare, Girotto- 
lare, Gira voltare, Ciondolare, 
Bighellonare, Sdonzellarsela. 

Nzuócolo, modo avverb., Dondo¬ 
loni: forse da Zuocolo, usato 
una volta per Dondolo o Don¬ 
dolìo. — Jtre nmocolo, Parsi 
portare o tirare. — Jirsenile 
nmocolo nmocolo, Andarsene 
in solluchero, in visibilio, in 
broda di succiole o di giug¬ 
giole. — Portare uno nmo¬ 
colo, figur. per raggirarlo, Car¬ 
rucolarlo. — e per tenere a 
bada, Dar l’erba trastulla. 

0, cong , 0, Ovvero. — 0 pure, 
Oppure. 

Obbeee, sorta di artiglieria, 0- 
bice. 

Obboe, strumento music., Oboe. 
Obbreco, Obbligo, Obbligazione. 
Odio, più voìgar. Orio, Odio. — 

Pur tare odio a uno. Portargli 

odio. 
Ogge, in questo dì, Oggi. — pel¬ 

ili questo pomeriggio, Oggi, 
Quest’oggi. — Off (/e a otto, a 
quìnnccc, Oggi a otto, a qnin- 

Nznperbh-se, Insuperbire. 
^zuppare, Inzuppare. 
Nzuppurtabbele, Insopportabile. 
Nzurare, dar moglie, Ammogliare. 

— Nmrarse , Ammogliarsi, 
Prendere o Tor moglie. 

Nzurdare, Insultare. 
Nzili-dire, diventar sordo, Insor¬ 

dire. — render sordo, Assor¬ 
dare, ire. 

Nzurdo, Insulto. — per colpo a- 
poplettico, Insulto. 

Rzurfare, Insolfare, Solforare, 
Zolfare. — Nmrfarc uno, rat¬ 
tizzarne l’ira, Incitarlo, Aiz¬ 
zarlo, Metterlo su, Metterlo al 
punto, Rinfocolarlo, Soffiargli 
negli orecchi. — N#urfarsi, 
montare in ira, Riscaldarsi, 
Prender fuoco, 

Nzuzare. Lo stesso che Ncin- 
CIARE. 

dici; e si sottintende « giorni », 
che talvolta anche si esprime 
Oggi a otto o quindici giorni, 
e così Oggi a nove, a dieci 
giorni, e simili. — Ogge fa nu 
mese, fanno quinnece gnome, 
e simili, Oggi fa un mese, è 
un mese, Oggi fa quindici 
giorni o dì, ed anche Oggi fa 
quindici, fa otto, senz’altro. — 
A u gnomo il'ogge, Al dì 
d’oggi, In oggi. — Dicere a 
uno ogge e dimane, Mandarlo 
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d'oggi in domani. — Da ogge 
nnanse, Da oggi innanzi. 

Oggeimì, Oggidì, Oggigiorno. 
Ogna, Unghia, Ugna. — di gatto, 

l'gnello. — di pollo, Ugnuolo. 
— di grandi uccelli e di fiere, 
Unghione. — per piccolissima 
quantità, Un'ugna, Una bri¬ 
ciola. — Ogna ncarnata, Un¬ 
ghia incarnita. — Ogna de 
fonata, specie d’erba. Ved. in 
Jan ara. — Cadere int'a ro¬ 
gne, cioè nelle mani, in po¬ 
tere, Cadere o Dare nell’ugne. 
— Patire d’ ogna ncarnata, 
dicesi scherz. di donna non ca¬ 
sta, Aver la fregola addosso. 

Ogiie, Ogni. — Ogne tanto, Ogni 
tanto, — Ogne tantiììo. Ogni 
poco, Ogni momento. — Ogne 
tre juorne, e simili, Ogni tre 
giorni, mesi, eoe. 

Ogiiére, Ungere e Ugnerò. Ved. 
Si-: nòe: nere. 

Ognuno, Ognuno. 
Oli, esclam., Oh. 

Oje. Ved. il più coni. Ogge. 

Ombra, Ombra. — piccolissima 
quantità, Ómbra, Pinzino. — 
Manco pe ombra, punto punto, 
Neppur per ombra, ed anche 
Manco per ombra, per sogno, 
per idea. — Metterse paura 
de l'ombra soja, Aver paura 
dell ombra sua. Farsi paura 
coll’ombra. 

Omino, Uomo. — Omino fatto, 
Como fatto, — Omino muorto, 
nome dato al palo fitto in 
terra, al quale si assicura l’ar¬ 
gano nell’atto della manovra, 
Uomo morto, detto anche Chiodo 

di ferro e Passone, — Omino 
de Inni a, dicesi ad uomo di 
molto piccola statura, Uomo 
o Omino dell'Indie. — Omino 
de penna. Uomo accorto, Uomo 
che sa il sno conto, il fatto 
suo. — Omino d'uno, colui che 
ne fa i fatti, ne tratta i ne¬ 
gozi, Uomo di alcuno, — Bel* 
Vomino, modo di chiamare uno 
di cui non si sappia il nome, 
Buon uomo, Galantuomo, Quel¬ 
l’uomo. — Buon omino, uomo 
dabbene, Buon uomo, — per 
minchione, Buon uomo. — 
Essere n’omino, esser uomo di 
carattere o di conto, Essere un 
uomo. — Fare l'omino, di 
fanciullo che voglia farla da 
uomo, o d’uomo che voglia pa¬ 
rer da' più che non è, Fare 
l’uomo. — Fare Vomino cu 
uno, minacciarlo, sopraffarlo, 
Fare 1 uomo addosso a uno. — 
Fare uno omino, procurargli 
buono stato, Farlo uomo. — 
Farla da omino, operare vi¬ 
rilmente, Fare da uomo, Por¬ 
tarsi o Condursi da uomo, — 

Farse omino, diventare un uomo 
di conto, Farsi uomo, un uomo. 
— Mal omino o Bruti omino, 
Tristo uomo e Sempi. Tristo, 
Figuro, Figuracelo, Poco di 
buono. — Si' nu bell’omino, 
ironie, a un dappoco, Sei pro¬ 
prio un bel cesto. — Si si' 
omino, Se ti basta l'animo, il 
cuore, la vista. 

Omnibus, lunga vettura a due 
sedili laterali, che fa determi¬ 
nate gite in città e fuori, 
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Omnibus. I più volgari in Na¬ 
poli pronunziano Omnibus, e 
quelli eli Nirenze Omnibusse. 
— Treno omnibus, quello che 
ha vagoni per tutte le classi, 
Treno omnibus. 

Orma, Onda. 
Oline, Onde, Laonde. 
Gaza, peso, Oncia. — moneta 

d'oro, Oncia. — rata di pro¬ 
prietà di una nave, Carato. — 
A orna a onm, a miccino, 
a spilluzzico, A oncia a oncia. 

Opera, azione, Opera. — rappre¬ 
sentazione drammatica per lo 
più in musica, Opera. 

Ora, sost., Ora. — per quel punto 
della giornata in cui si suole 
o si deve fare alcuna cosa, 
Ora ; es. Vene sempe a ora i 
magna, Vien sempre a ora di 
pranzo. — Ora canòmca. Yed, 
in Canoxeco. — L’ora soja, 
il tempo in cui uno ha da 
morire, La sua ora, L’ultima 
ora. — N'ora de notte, L’ora 
di notte, e più com. L’un’ora, 
senz’altro. — N’ora de ri- 
lorgio, per enfasi, Un’ora d'o¬ 
rologio. — A bon’ ora, per 
tempo, A e Di buon’ ora. — 
Fare uno comm'a n’ora de 
notte, Conciarlo male, Con¬ 
ciarlo pel dì delle feste. — 
Nun bederc l’ora de fare na 
cosa, Non veder l'ora di farla, 
che anche si dice Parere uiTora 
mille che ecc. — Sarria ora 
d’a fenirc, Sarebbe ora di fi¬ 
nirla, di smettere. 

Ora prò me, si usa col verbo 
Fare, in significato di prò- • 

cacciare o appropriarsi anche 
la parte degli altri, Fare come 
le civette, tutto mio, tutto mio, 
Fare repulisti, o il repulisti. 

Oramai, Oramai e Ormai. 
Ordene, Ordine. — per comando, 

Ordine. — per commissione, 
Ordine. — per regola di frati, 
Ordine. — modo di architet¬ 
tura, Ordine. — istituzione ca¬ 
valleresca, e la relativa deco¬ 
razione, Ordine. — Mettere 
nnordenc, attaccare i cavalli 
alla carrozza. Attaccare, — Le¬ 
vare nnordenc, staccare i ca¬ 
valli dalla vettura, Staccare. 

Oretta, circa un’ora, Oretta. 
Orglieno, Organo. 
Oro, Oro. — per monete' d’oro, 

Oro. — il filo d’oro da far 
galloni, frange, ecc.. Oro. — 
Culor d’oro. Di color d’oro. 
— Essere n’omnio o na fem- 
mena d’oro, Essere una coppa 
d’oro, Esser oro di coppella. 
— Fare oro, guadagnar molto 
in un’impresa, in un negozio, 
Farsi d'oro. — Tire tanforo 
guanto pesa, dicesi di persona 
valentissima, Valer tant' oro. 
— Manco si mi facessero 
d'oro, a nessun patto, per nulla 
al mondo, Neanche se mi ri¬ 
coprissero d’oro. — Nature 
int'att'oro. Nuotar nell’ oro, 
ed anche Stare nell' oro. — 
Nun è tutt'oro citello che luce, 
Non è tutt’oro quel che ri¬ 
luce. — Tenere i mane d’oro. 
esser valente in ogni maniera 
di lavori, Aver le dita d’oro. 

Orrore, Orrore. — Essere n’or- 
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rare, di persona o cosa brut¬ 
tissima, Essere un orrore. 

Orza, corda dell’antenna da man 
sinistra, Orza. — Dire a orsa-. 
Andare a orza, Orzare, Orzeg- 
giare. — fìgur. di persona o 
di cosa che penda tutta da 
un lato, Andare a orza. — e 
di chi vada di qua e di là, 
come gli ubbriachi, Andare a 
onde, Ondeggiare, 

Orzi*, Orsii. 
Osterà. Ved. Ostrega. 

Ostreca, e più voìgar. Osterà, 
Ostrica. — Ostreca riale, nome 
delle più grandi, Ostrica reale. 
— Ostreca d'u castietlo, nome 
dato alle piccole ostriche, rac¬ 
colte per lo più sotto il ca¬ 
stello detto dell’Uovo, Ostrica 
del castello. 

Ostia, il pane eucaristico, Ostia. 
— da sigillar le lettere, Ostia. 
— Essere n'ostia, di fetta 
troppo sottile di pane, carne, 
o altro, Essere trasparente, ed 
anche Essere un’ostia. 

Otera, e più com. Otra, Otre e 
Otro. 

Otto, Otto. — 0<j(je o Dimane 
a otto, Oggi o Dimani a otto. 
— Quatto e quatt’otto, si dice 
del fare una cosa in brevissimo 
tempo, In quattro e quatti’Jotto. 

Ottucieuto, Ottocento. 
Ottimi ilia, Ottomila. 
Overo, afer. di Addovero, Dav¬ 

vero, - Overo ? Davvero ? e 
commi, anche Vero? 

Ozio, Ozio. — L’ozio è u patre 
i tutte i vizio. L’ozio è il padre 
di tutt'i vizi. 

P 

Pabulo, diletto, godimento, tra¬ 
stullo , Pascolo. — Dare nu 
pabulo a uno, Farlo star cheto, 
Chiudergli la bocca. — Tro¬ 
vare u pabulo sujo, prendere in 
una cosa gran diletto e soddi¬ 
sfazione, Trovarci il suo pa¬ 
scolo, o tutto il suo pascolo. 

Pacca, Natica, Chiappa, Mela. — 
Dacché secche, mele o pere, per 
lo più tagliate por metà, fatte 
seccare al sole, Frutte secche. 

Paccariarc, Schiaffeggiare, e com. 
anche Schiaffare. 

Paccariata, quantità di schiaffi 
dati o ricevuti, Scliiaffeggiata. 

Precariato, fìgur. che non ha 
quattrini, Rifinito, Stangato, 
Spelacchiato, Sgangherato. 

Paccainazione, mancanza di de¬ 
nari, Stanga, Miseria. 

Paecaro, schiaffo sonoro, Guan¬ 
ciata, cd anche Guancione, 
Gotata, Mostaccione. — nome 
di pasta da minestra, Fischi otto. 
— Paecaro a mano smorza. 
Manrovescio. 

Paechcsieeo, studente meschino. 
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Studentello. — qualunque gio¬ 
vanetto di meschina apparenza, 
Crostino. Ricordo un popolano 
a Firenze soprannominato Grop¬ 
pasecca, ch’è appunto il napoì. 
Pacchesicco. 

Pacchetto, e più specif. Pac¬ 
chetto a bnpore, Battello a va¬ 
pore, Piroscafo. 

Pacchianata, azione da villano, 
Villanata. 

PacchiaiuellO, Contadinollo, Vil¬ 
lanelle, Forosetto. 

Pacchiano, uomo del contado 
{lat. pagaims), Contadino, Vil¬ 
lano, Forese, — per uomo gros¬ 
solano e rustico, Tanghero, 
Villanzone, o in Firenze più 
com. Contadino. — Palle ca è 
pacchiano, dicesi in rimpro¬ 
vero di chi s’accanisce troppo 
co’ fatti o con le parole con¬ 
tro alcuno, Arramàta che gli 
è tordo. Arramatarc è percuo¬ 
tere gli uccelli con la ramata, 
andando a frugnuolo. 

Pacchiarse, dimenar le chiappe 
camminando, Sculettare, ed 
anche Scodinzolare. Il Casa: 
« Scuotere le groppe. » — 
figur. per fare il vezzoso, fare 
delle smancerie, Vezzeggiare e 
arsi. 

Pacchione, uomo grasso, Pac¬ 
chiarono, fem. ona. 

Pacchiuttxello, fem. ella, per¬ 
sona piccola e grassotta, Pac¬ 
chierotto, otta, Tombolino, ina. 

Paccotto, Pacco ; dimin. Pac¬ 
chetto. 11 pacco del tabacco 
da naso o da fumo dicesi anche 
Buetta, registi’, dal Rigatini. 

Pace, Pace. — Parse pace, ras¬ 
segnarsi, Darsi pace. — Es¬ 
sere na pace, Essere tutto 
pace. — Fare pace. Fare o 
Rifar pace, Rappaciarsi, Rap¬ 
pattumarsi. — al giuoco, Far 
pace. — Fare fare pace, Pa¬ 
cificare, Rappaciare. — Met¬ 
ter se Vanema rapace. Mettere 
o Riporre l’animo in pace. — 
Nsanta pace, con tutta pa¬ 
zienza, In santa pace. — Stare 
pace, al giuoco, Esser pace. — 
e per aver pareggiato i conti, 
Esser pari, ed anche Esser del 
pari, 

Paeienza, Pazienza. — nome di 
quell’abito senza maniche por¬ 
tato da taluni frati, Pazienza. 
— esclamazione di dii si ras¬ 
segna, Pazienza ! Nel qual caso 
è chi dico: Paciensiat, diceiic 
fra Canne!otto; e in Toscana : 
Pazienza pazieuzorum, disse il 
diavolo a sant’Antonio. — Avere 
paeienza., Aver pazienza, Pa¬ 
zientare. — Scappare a pa- 
cicnsa. Scapparti la pazienza, 
Rinnegar la pazienza. 

Pacioni Paciere, che fu anche 
detto Paci aro. 

Pacione, fem. ona, persona a- 
rnanto della propria e dell’al- 
trui pace, Pacione, fem. ona; 
e si usa anche aggettivamente, 
per es. Faccia paciona. 

Palliare. Veci, il più com. Pa- 
eiake. 

Palliata. Ved. il più coni. Pakiata. 
Padiaturo. Ved. Pakiatpho. 
Padiébbule, aggiunto di cibo. Di¬ 

geribile, Leggiero, 
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Padiglione, Padiglione. — /I 
padiglione, di letto o altro, A 
padiglione. Padiglione dicesi 
pure in Napoli un edilìzio de¬ 
stinato ad alloggiar le fami¬ 
glie de’ militari ; ed è non di¬ 
spregevole traslato. 

Pailnla, e più volgar. Panila, 
Palude, fera., Padulo, mase. — 
terreno coltivato a ortaggi, 
Orto. 

Pullulano, e più volgar. Paru - 
Iano, coltivatore di orti, e 
venditore di ortaggi, Ortolano. 

Paese, Paese. — A u paese mio, 
secondo me, À casa mia; es. 
Queste a casa mia si chiamano 
birbonate. — Mannara a eh ilio 
paese, Mandare a o in quel 
paese. — Pigliare paese, Sco¬ 
prir paese, terra, Pigliar lin¬ 
gua. — Tutto u munno è 
paese. Tutto il mondo ‘è paese. 

Paggena, Pagina. 
Paggcse, arnese di legno o ferro 

con grucce e beccatelli da at¬ 
taccarvi i panni e il cappello, 
Servo muto, ed anche Servi¬ 
tore. — nome dato da’ fabbri 
ad un arnese di ferro, su cui 
s’appoggia l’estremità di una 
lunga spranga da arroventare 
o da battere, Pattorii)o. — 
nome dato da’ legnaiuoli ad 
un'assicella a cui s’appoggia 
l’estremità di una lunga asse 
da piallare, 'Fattorino.' 

raggiarla, il collegio de’ paggi, 
Paggerìa. 

Paggio, Paggio. 
Paglia, Paglia. — erba con cui 

s’impagliau le seggiole e si ve¬ 

stono i fiaschi, Sala. — il piano 
impagliato della seggiola, Im¬ 
pagliato e Impagliatino. In al¬ 
cuni luoghi di Toscana lo chia¬ 
mano Paglino. — cappello di 
paglia, per lo più da donna, 
dicendosi più commi. Paglietta 
quello da uomo, Cappello di 
paglia. — A inala paglia che 
te vattc. Yed. in Pasca, di 
cui Paglia in questa impre¬ 
cazione è un eufonismo. — (Tu 
timipo c e a paglia s'amma¬ 
la ra no i nespule, Col tempo 
e con la paglia si maturau le 
nespole, o le sorbe. — Fao.co 
de paglia, ardore passeggierò, 
Fuoco di paglia. — Atelier e 
paglia sotto, far roba, pre¬ 
pararsi un buono stato, Re¬ 
carsi della paglia sotto, che 
anche si dice Farsi un buon 
letto. — Mesa paglia, paglia 
trita e mescolata con altro per 
mangiare di taluni animali, 
Pagliata. — Tenere a coda i 
paglia, Yed. in Coda. — Va¬ 
lere paglia pe dento cavalle. 
Voler litigare, Accattar briga. 

Pagliacci; il buffone de’ can¬ 
tambanchi, Pagliaccio. — pa¬ 
gliaccio d'u fucularo, la su¬ 
perficie, quella che si copre con 
mattoni invetriati o altro, Piano 
o Letto del focolare. 

Pagliare, il mangiar che fanno 
i giumenti la paglia o altro 
strame, Straineggiare. -scherz. 
degli uomini, Pappare. 

Pagliara, stanza conica di pa¬ 
glia, dove suole ricoverarsi e 
talvolta abitare la più povera 
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gente delia campagna, Ca¬ 
panna. 

Pagliariccio. Ved. il più com. 
Paglione. 

Pagliaro, massa di paglia in co¬ 
voni, fatta in forma di cupola, 
e sorretta in mezzo da un alto 
palo, Pagliaio. 

Pagi iaculo, venditore di paglia, ; 
Pagliaiuolo. 

Pagliara, luogo da riporvi la 
paglia, Stanzone della paglia. 
— luogo al disopra della stalla, 
in cui si conserva la paglia che 
per un'apertura si getta nella 
mangiatoia, Faglierà. 

Paglietta, masc., Avvocato. 
Paglietta, ferìxin , Cappello di j 

paglia. 
Pagi ietta ria, la professione del- ' 

l'avvocato, Avvocatura. — fìgur. 
il cavillare, il sofisticare, Ca- 
villazione, Sofisticheria. 

Pagi letteseli, donna letiehina e 
cavillosa al modo dogli avvo¬ 
cati, Avvocatessa. 

Paglieti elio, giovane avvocato, 1 
Avvocatine. — dispreg., Avvo¬ 
cai uccio, ùeolo. 

Paglino, del color della paglia, 
Paglierino, ed anche Pagliato. 

Paglione, saccone pieno di paglia 
o simili, che si tiene sotto lo 
materasso, Pagliericcio, Pa¬ 
gliaccio, ed anche Paglióne, ma 
meno comune. 

Pagliara e Fagli nell ella, Fa¬ 
gli ucola, Faglinola, Pagliuzza. 

Pagliuso, Paglioso. 
Pagnotta, pan tondo, Pagnotta. 

— dispregiativo di stipendio, 
Pagnotta. 

30 Aniìiieoli, Vocab. Nap.-It. 

Pagniiotto, pezzo di pasta da 
pane, Pane in pasta. 

Pagmittaro e Pagnuttista, im¬ 
piegato che sacrifica le proprie 
convinzioni alla pagnotta, Pa¬ 
gnottista. 

Pagnottella, Pagnottina , Pa¬ 
nino. — figur. di ragazza paf- 
futella, Tombolina, Pinocchina. 

Pagnuttiello Panetto in pasta, 
— per piccolissimo pane, Pa¬ 
nellino. — fig. di ragazzo paf¬ 
futello, Tombolino. 

Paisaggio, quadro di paese, Pae¬ 
saggio, ed anche Paese. 

Paisano, sost,, non soldato, Pae¬ 
sano {lat. pdganus), e più la¬ 
tinamente i legisti Pagano, ma 
oggi prevale anche in Toscana 
il Borghese tolto a’ Francesi 
(imtrgcois). — abitatore del 
paese, Paesano, Terrazzano, — 
per conterraneo, Compaesano, 
ed anche Paesano. — Vestitio 
da pai sano, in abiti non mi¬ 
litari, Vestito da paesano e 
alla paesana, si dice in to¬ 
scano; ma generalmente si pre¬ 
ferisce In borghese (frane, cn 
houryoois). 

Pa i sano, agg., del paese, Pae¬ 
sano. — di abiti non militari, 
Cittadino, Paesano, e più com. 
Borghese. 

Paisiello, Paesello, etto, uccio. 
Pni si sta, pittore di paesaggi, 

Paesista, die il Bahlinucci ed 
altri dissero anche Paesante. 

Pai sotto, Paese tto. 
Pala, Pala. — ciò che si prende 

in una volta con la pala, Pa¬ 
lata. — Denaro, cu a pala, 
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Denari a palate. — Fare de¬ 
viar e cu a pala, Prender de¬ 
nari a cappellate, Parsi d'oro. 

Palala, pesce, Sogliola. — d’a¬ 
rena, Sogliola di rena. — de 
fango, Sogliola di mota, — 
de scoglio. Sogliola di scoglio. 
— monaca, così detta, come 
la Maruzza monaca, dal suo 
colore, Sogliola brizzolata. 

Ealaiozza, Sogliolina. 
Paiàmmoto , pesce, Palamita, 

femra. 
Palapilotta e ottola, Pallottola. 

— Fare de na cosa na pala- 
pii ottola, Appallottarla e Ap¬ 
pallottolarla. 

Palasàudro, Palissandro, detto 
anche Legno violetto. 

Palata, pane in forma di una 
spola da tessere, Scola, cor¬ 
ruzione appunto di Spola, e 
che molti toscani usano anche 
parlando della spola da tes¬ 
sere. — colpo di pala, Palata. 
— e per colpo in genere, Bussa, 
Percossa.—piede troppo grande, 
Piedone; e Schiacce da topi, e 
Stiacce semplic. li ho pure sen¬ 
titi dire nel Pisano. 

Pai atei la, Scoletta. 
Palato, parte interna della bocca, 

Palato, 
Palazzo, edificio a più piani da 

abitare, Casa. — casa grande 
e signorile, Palazzo e Palagio. 
— la casa o la corte del prin¬ 
cipe, Palazzo, Reggia. — Pa¬ 
lazzo a spun ta torà, Ved. A 
SPUNTATOLA. 

Palazzone, Palazzone. 
Palazzotto, Palazzotto, Palazzina, 

Palefecata, Palafitta, Palafittata. 
Palella, piccola pala, Paletta. — 

piccolo remo, Re inetto. — Pa¬ 
lella palella, e più spiccio 
Lelia palella, pian piano, con 
comodo, si dice propriamente 
dell'andare per barca, del vo¬ 
gare, Pian pianetto, Adagino. — 
per traslato anche dell’andare 
a piedi, Passili passino, Piede 
innanzi piede, — dicesi pure del 
barcheggiare a pochissima di¬ 
stanza dal lido, quasi toccando 
con l’un de’ remi la riva, Terra 
terra. Proprio quel di Pro¬ 
perzio: Alter rernus aguas, 
alter tibit radat arcnas. 

Paletta, Paletta, — ciò che è 
preso in una volta con la pa¬ 
letta, Palettata. — quel legno 
del mulino elio nel girar della 
macina s alza e si abbassa, 
Bàttola. — ciascuna delle due 
estremità schiacciate e bucate 
delle bacchette da vetrate, Pa¬ 
letta. — osso della spalla. Pa¬ 
letta, Scapola. 

Palettata, colpo dato con la pa¬ 
letta, Palettata, 

Palette Ila, Palettina, 

Paletto, Paltò, Pàlton e Pal- 
tonne, si dice promiscuamente 
in Firenze, ma i meno info¬ 
resticrati proferiscono dire So¬ 
prabito ne. 

Fallare, bastonare (spagli, aga¬ 
llar) Bagnare , Tamburaro , 
Zombare. — toglier la terra 
dai cavo adoperando hi pala, 
Paleggiare. 

Pallata, Bastonatura, Legnatura, 
Tamburata, 
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Palilo, Stuzzicadenti, Stecca- 
denti, Stecco, Stecchino. — di 
persona mingherlina e sparuta, 
Stuzzicadenti. — Fare palicco, 
Digiunare, Starsene a denti a- 
sciutti. 

Pallilo, piccolo palo, Paìicciuolo. 
— piccolo remo. Veci, il più 
coni. Palella. 

Palio, drappo che si dà per pre¬ 
mio a chi vince nel corso, 
Palio. — per la stessa corsa, 
Palio. — Jtre apiglìà u Fa¬ 
llo, diccsi a chi corra più del 
bisogno, Correre il palio, 

Pa Rotto, arnese che copre la 
parte d'innanzi dell'altare, Pa¬ 
lio tto, detto anche Dossale e 
Frontale. 

Palla, Palla. — quella da gio¬ 
care, Palla, Boccia. — proiet¬ 
tile d'arme da fuoco, Palla. — 
pallottola di pasta fritta, Palla. 
—- testicolo, Palla. — della 
cupola, Palla, Mela, Pina. — 
misura di due caraffe di vino, 
Doppia caraffa. — Fare aiutila 
corta, non riuscir nelFinteuto, 
Farla bassa o bassina. — Ti¬ 
rare a palla nfueata, dire di 
altrui il peggio che si può, 
Tirare a palle infocate. 

Pafliiro, garzone di biliardo. Ved, 
il più com. Bjguaudiere. 

Pallata, colpo di palla, Pallata. 
Pai lat ino, Pai adino. 
Pai leva, arnese in cui si cola il 

piombo per farne palle, Forma 
da palle. — borsa da portarvi 
le palle a caccia, Borsa per 
le palle. — lo scroto, Borsa, 
e scherz. anche Pallottolaio. 

Palliare, Palleggiare. 
Pallino, al giuoco del biliardo, 

Pallino. — munizione piccola 
da caccia, Pallino. — scherz. 
per testicolo, Granello. — Fres- 
siare uno de palline, Crivel¬ 
larlo di pallini, ed anche Im¬ 
pallinarlo. 

Pallio, drappo quadrangolare so¬ 
stenuto da aste, sotto il quale 
si porta il Sacramento, o si 
accompagnano grandi perso¬ 
naggi, Baldacchino. — sorta 
di manto che mettono gli Ar¬ 
civescovi nelle maggiori solen¬ 
nità, Pallio. — Figliare uno 
cu pallio, Fargli grandi ac¬ 
coglienze, Riceverlo a grand'o¬ 
nore. 

Pallone, palla grande, Pallone. 
— globo apostatico, Pallone, 
ed anche Pallone volante. — 
figur. bugia ampollosa, Pal¬ 
lone, Sballonata. Sballatura. - 
scherz. per ernia, Bomba, — 
Follone i mento, dicesi di per¬ 
sona tronfia e presuntuosa, Pal- 
lon divento ed anche Svescione. 

Pallottola, Pallottola, Palletta. 
-- quelle che si formano nello 
zucchero, nella farina, e simili, 
Ròccolo. — Naso a pai lottala. 
Nasino a pallotta. 

Pali uccia e Pali uccella, Pallina 
e Pallottolina. 

Pallimi ere, dii suol dire cose 
lontane dal vero, Sballone, 
Bubboìone, Bombone, Gonfia - 
vesciche. 

Palluottolo, uomo basso e tondo, 
Tombolo tto, ed anche Tonfac- 
chiotto. 
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Pallùttiare. Veci, il pici commie 
P A L LU T TULI A EE, 

Pallnttino, più coimui. Pallino, 
munizione da caccia, Pallino. 
— sputo spruzzolato parlando, 
Spruzzolo. 

Pa ,11 attui iure, Ballottare e Ab- 
baìlotare, Sballottare. — Pal¬ 
i-ut folli arse na cosa o tmo, ri¬ 
mandarselo dall'uno all’altro, 
Pare alla palla tVuua cosa o 
d’una persona. 

Palo, Palo. -- Palo de fioro, 
strumento de’ muratori, Palo 
di ferro, e più coni un. Pic¬ 
cono. — De palo vip cricca, Di 

/ palo in frasca. 
Paloni ma, -Farfalla. — la fem¬ 

mina del palammo, Colomba. 
— Fare vola vola paloni-ma, 
giuoco infantile, Tirare a co¬ 
lombella. — Guarii’a palomma 
dicesi a’ ragazzi perchè, al¬ 
zando la testa, lascino andar 
giù qualche cosa fermatasi loro 
in gola, Guarda Puccellino. 

Palosso, arma bianca, Paloscio. 
Pulummara e Palo minerà, Co¬ 

lombaia. 
Pallini maro. Vcd. il più coni. 

Semmumàtoke. 
Paliiimnolla, Parfallctta. • Pa- 

lammellc d'u tipo, quei rin¬ 
zaffi di malta che si fanno al¬ 
l’estremità, inferiori de' tegoli, 
Mantelline. 

Fallimmo, fem. omnia, Colombo, 
fem. omba, — Palammo 'eie 
tr ùscio, Colombo di passaggio. 
— Paliammo ntrucchiato, forse 
contrazione di ntur nicchiato, 
Colombo torrajuolo. — Pa¬ 

lammo sarvateco, Palombo, 
detto anche Colombaccio. — 
Pesce pa lumino. Palombo, che 
il Salvini nella traduz. di Ap¬ 
piano disse pure Colombaccio. 
— A pictlo de palammo, di 
strada o altro, A schiena d'a¬ 
sino. — Tenere u palammo 
ncuorpo. Avere borbottamento 
o borboglìo di ventre, Borbot¬ 
tare o Borbogliare il ventre o 
gl’intestini. 

Piimpuglia, piallatura, Truciolo. 
— fighi. per cosa da nulla, 
Inezia, Bagattella, Briccica. — 
P ampiajlic ricce , Truci noli 

spirali. — de \hia,rmzz(dla. 
Trucioli crespi. — de ntra- 
versatnra, Trucioli irregolari. 

Panava, Paniera. 
Panariello, Panierino, etto, uzzo, 

ùzzolo. 
Panaro, Paniere. — seberz. per 

il deretano, Le mele, Il mes¬ 
sere. — Panaro d’a spèsa, 
Paniere per la spesa, — Per- > 
dere Fdippo e u panare, Per- •; 
dere il messo e il mandato. 

Pii navone, Panieroue. 
Pamlóla, Mandòla. — scherz. per 

piede troppo grande. Ved. in 
Palata. 

Pamini ino, Mandolino. 
Pane, Pane. — figur. il sosten¬ 

tamento, Pane. — il solco spi¬ 
rale in cui entra la vite, Pane. I 
— certa quantità di zucchero, 
burro, o altro, ridotta in una 
massa, Pane. — mozzo di terra 
appiccato alle barbe di una 
pianta, Pane. — Pane am- 
mmmruto, Pane mal lievito 
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(sino, di lievitato), — Pane 
asciutto, pan solo, Pane a- 
sciutto, ed anche Pane e col¬ 
tello, ~Pane cu Vnocchie, caso 
sena’nocchie, c bino che te 
fa ascine Vuocchie, o pure 
che te mpacehìa V nocchie, 
proverbio, Pane cogli occhi, 
cacio senz’ocelli, e vin che cavi 
gli occhi, o pure che schizzi 
negli occhi. — Pane cu Vuo- 
ì'/Ho, Pan unto. — Pane de 
casa, Pan casalingo. — Pane 
de chiazza,, Pan del fornaio 
(che in Toscana è anche pa- 
nattiere), Pane comprato. — 
Pane de gramulinnio, Pane 
di granturco. — Pane de mu¬ 
nizione o de sur date, Pane di 
muniziono, — Pane de Spa¬ 
gna, Pan di Spagna. — Pane 
francese, Pan francese. — 
Pane frisco, Pan fresco. — 
Pane mniisco, di grano me¬ 
scolato con altro, Pane mé¬ 
scole, più comun, Pan bruno, 
e più ancora Pan da conta¬ 
dino. — Pane niro, Pan nero. 
— Pane pcruto, Pan muffito. 
— Pane ruttato, Pan grat¬ 
tato. — Pane schiavunisco, 
specie di pane fatto di farina 
impastata col mosto, che non 
si sa bene se fosse così detto 
dal suo colore o dalla sua o- 
rigine, e tra Toscani non usa, 
Pane vinesco lo si vorrebbe 
dire da taluni, da tal altri ; 
Pan di sapa, e con più ra¬ 
gione, essendo la sapa mosto 
cotto e condensato. — Pane 
secreticcio, Pan raffermo, e 

più comun. Pane duro. — 
Pane spugnuso, Pane spu¬ 
gnoso. — Arrubi)are u pane, 
lavorare rnen del dovere, Man¬ 
giare il pane a tradimento. — 
Assicttrarse u pane, cioè tanto 
da vivere, Assicurarsi il for¬ 
naio. — u pane p’a vecchiaia, 
il jìane per la vecchiaia. — 
Buono comm’a pane, di per¬ 
sona, Buono come il pane. — 
Dicere pane pane, vino vino, 
Contare per filo e per segno, 
Spifferarla tutta, Svesciare o- 
gni cosa. — in signif. di dil¬ 
le cose tali quali sono, Dire 
al pane pane e al vino vino. 
— Essere nu piezzo i pane, di 
persona bonissima, Esser meglio 
del pane. — Fare u pane. 
Fare il pane. — Fare scap¬ 
pare u pane da mano, si 
dice di chi opera o parla a 
grande stento, o senza punta 
grazia, Far cascare il pan di 
mano, che anche si dice Far 
venire il latte alle ginocchia, 
e Far venire l’accidia. — Trle¬ 
var e. pane p'i diente, suojc, 
figur.. Trovar pane peJ suoi 
denti. 

Panecuo+to, Pancotto e Panbol¬ 
lito. 

Panel la, Panettino. — Pa,nelle 
de S. Ficaia, e simili, Pa- 
nettini di S. Nicola. — Mazze 
e panòlle fanno i figlie belle, 
Yal più il bastone che il ser¬ 
mone, ed anche Yal più una 
bastonata che cento arri là. 
Anche Salomone: Qui parcit 
mrgae, odit fdium suum. 
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Piuielluceio, Panellino. 
Panesiglio, Panino, Cacchiatella. 
Panettiere, Panattiere. 
Panetto, piccolo pane eli zuc¬ 

chero, burro, o altro, Panetto. 
Panettone, Panettone. 
Paniello, Pane; e se non cotto, 

Pane in pasta. — figur. per 
enfiagione. Enfiato, Tumore. — 
scherz. per gobba. Scrigno. 

Panna, terni, di marina, Panna. 
— Stare mpanna, si dice di 
quella nave ohe da parte delle 
sue vele spinta innanzi, e da 
parte indietro, si tiene immo¬ 
bile, Essere in panna. 

Panneggio, Panneggiamento, Pan¬ 
neggiato, Panneggiatura. 

Pannetta, Pandetta. — per prezzo 
stabilito, Tariffa. 

Pannetto, piccol panno, Pannetto, 
Pannicello, icino. — pezzo di 
panno lino a cui si forbisce 
il rasoio nel radere la barba, 
Barbino. — pezzo di tela o 
lavoro di maglia che si mette 
nella parte superiore delle pol¬ 
trone e de’ canapè per salvar 
la stoffa dall'mi tu me del capo, 
Capiera. {lligutim, App.) — 
drappo quadrati? che si porta 
nelle processioni appeso ad 
un’asta, Banda, od anche Sten¬ 
dardo. — quello che sull’al¬ 
tare si mette davanti il Sa¬ 
cramento, Panno, detto anche 
Velo. 

Panniare, terni, maria., Tenersi 
in panna. - figur. di uccello 
che si tien librato in aria, Stare 
o Tenersi sull’ali. 

Panno, tessuto di lana, lino, o 

altro, Panno. — specif, per 
panno di lana, Panno lano. — 
quello in cui s’involge il bam¬ 
bino da fasciare, Pezza. — 
quello degli agiamenti, Pezza. 
— velo che si genera sulla su¬ 
perficie del vino o di altro li¬ 
quido. Panno. — macchia che 
si genera nella luce dell’occhio, 
Panno. — portiera imbottita 
che si pone specialmente agli 
usci delle chiese, Coltrone. — 
— Panne, plur., per vesti¬ 
menti, Panni. — Panno pe 
stirare, pannolano coperto di 
tela per stirarvi sopra. Stira¬ 
toio. — Ascìrc a fora ipanne, 
Strabiliare, Trascendere, Ca¬ 
scar dalle nuvole, — Cadere 
a uno i panne da atollo, es¬ 
ser molto dimagrato, Cascargli 
i panni d'addosso. ■— Cautlo 
i panne non fa inaje danno, 
Caldo di panni non fe' mai 
danno. — Dare i panne, alla 
lavandaia, Dare il bucato. — 3 
Mercante i panne, Mercante 
di pauni, Pannaiuolo. — Met¬ 
ter se in fi panne d’uno, Met- 
tersi ne’ suoi panni, ne’ suoi 
piedi, Vestirsi i suoi panni. — 
Nota d'ì panne, quella che si 
fa con la lavandaia, Lista del 
bucato. — Nun capere int’i 
panne, avere estrema alle¬ 
grezza, Non poter stare ne’ 
panni, ed anche Non toccar 
terra. — Sapere, i che panno 
uno veste, Saper di che panno 
o Saper che panni uno vesta. 
— Scennere. mi panno imam;e . 
all’nocchie, figur., Scendere un 
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velo sugli ocelli. — Scenner- 
Senne da din t'i panne. Yed. in 
Scenneke. -■ Strcgncrci panne 

ncuollo a uno, fìgur., Stringer¬ 
gli i panni addosso. 

Pìnmuccio, Pannicello. 
Pantano, Pantano. — Acqua che 

nun corre fa pantano e feto, 
Le acque chete rovinano i ponti 

Piinteco, Deliquio, Svenimento, 
Malanno. — Te venga nu 
pani eco, Ti venga o Ti pigli 
o Ti colga un accidente. 

Pantera, Pantera. 
Pontòi'eiio, piar., nofene, Pan¬ 

tofola, 
Punti!mina, Pantomima. 
Pantuosco, pezzo di terra spic¬ 

cato dal suolo, Zolla. — fìgur., 
Tocco di pane. — di scarpa 
rozza e pesante, Scarpone, Scar- 
paccia. 

Pulimmo, sorta di grembiale u- 
sato dalle contadine, Grem¬ 
biule. 

Ponza, Pancia. — fìgur. sporgi- 
monto artefatto o vizioso di 
muro o d’altro, Pancia, Span¬ 
cio. — quella gonfiezza eh’è 
nel mezzo del fusto di alcune 
colonne, Ventre, Entasi. — 
Panna de Vienne, grossa pan¬ 
cia, ed anche chi l’ha, Pan¬ 
cione, Trippone. — A pausa 
eh ima, A pancia piena, À 
corpo pieno. — A pausandolo, 
A pancia all’aria, Supino. — 
A pausa sotto, Boccone e Boc¬ 
coni. — A pausa vacante, A 
pancia vuota, A corpo vuoto. 
— Fare pausa, Saziarsi, Sa¬ 
tollarsi. — e fìgur. di muro, 

Par pancia o corpo. Spanciare. 
— Fare a pausa, Metter pan¬ 
cia. — Fare a pausa a una, 
Ingravidarla. - Farse na pausa 
de na cosa, Panie o Prenderne 
una spanciata, corpacciata o 
scorpacciata, sventrata, strip¬ 
pata. — Grattar se a pausa, 
non far niente, Grattarsi la 
pancia, — Ntursare a pausa, 
per ingravidare, Gonfiar la 
pancia, l'otre. — Pausa mia, 
fa tu, Pancia mia, o Corpo 
mìo, fatti capanna. — Star se 
cu i mane ncopp'a pausa, non 
far nulla, Starsi con le mani 
a cintola, con le mani in mano. 
— Tenere a pausa arseecata 
cti i rine, dicesi di persona 
digiuna o molto magra, Aver 
la pancia o il corpo come un 
violino. — Tenere tanta na 
pausa, di donna negli ultimi 
mesi della sua gravidanza, A- 
verc il corpo o Esser col corpo 
a gola, ai denti, agli ocelli. 

Panzana, fandonia, Panzana. 
Panzarotti), frittella di pasta con 

ripieno, Pasta ripiena. — fìgur. 
di uomo bassino e grassotto, 
Tombolo tto. 

Panzata, colpo battuto o dato 
con la pancia, Spanciata. — 
grossa mangiata, Spanciata, 
Scorpacciata, Sventrata, Strip¬ 
pata. 

Panzè, fiore, Viola del pensiero 
(frane, pensée). — colore dì 
quel fiore, Violetto scuro o 
cupo, e commi, in Tose, anche 
Panzé. 

Panzella, Pancetta, Corpino. 
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Panzone, Pancione, Compone. — 
uomo di grossa pancia, Pan¬ 
cione, Trippone, e sclierz. an¬ 
che Sor Trippa. 

Panzuto, Panciuto. 
Papa, Papa, Pontefice. — Stare 

comm’a nu papa, Star come 
un papa. — Stare comm’a nu 
piccalo papa, Star corno o Pa¬ 
rere un paperottolo. 

Papeìlo, nome di quei pezzetti di 
cristallo sfaccettati, de’ quali 
si ornano specialmente le lu¬ 
miere, e che secondo la forma 
ad essi data pigliano il nome 
italiano di Gocciola. Peretta, 
Globetto, Pestellino, ecc. — per 
carta scritta (spagn. papel). 
Carta, Scrittura. 

Papà, mio padre, 11 babbo. — 
vocativo, Babbo. 

Papaccio, piccolo gruppo nel filo 
o nel tessuto, Bozzolo. 

Papagno, Papavero. — per guan¬ 
ciata, quasi che appapagni chi 
la riceve: ved. Paccaiìo. Il Ric¬ 
ciardi, nel secolo xvn, lo disse 
graziosamente Sciacquadenti. 

Paparascianne, uccello notturno, 

> Papera, Oca; e l’uno e l’altro 

Barbagianni. — furbescamente)'Papero, oca giovine, Papero, e 
per membro virile, Barbagianni 
Una vecchia canzone fiorentina 
{Bibl. popol.,1, 225): « Lisa, 
Lisa, Aspetta, ch’io vo' darti il 
barbagianni ». 

Papariare, guazzare al modo delle 
papere, Diguazzare. 

Paparielìo, piccolo papero, Pa- 
peretto, riho. — vezzegg. di 

papà, Babbino. — immersione 
nell’acqua, Tuffo. — Fare nu 
paparielìo, Cascare in acqua. 
— Fare u paparielìo, Dare 
un tuffo, Gettarsi in acqua. — 
e per morire, Tirar T aiuolo, 
l’archetto, il calzino. 

Paparotta, dispreg. di bevanda 
o di medicina, Boba, Intru¬ 
glio. 

Papasso, prete di rito non latino, 

nome comprende il maschio e 
la femina. — 'Supera gualla- 
rosa, si dice a donna non dritta 
sulle gambe, Ànitra — Sì- 
gliare papera, terna. del giuoco 
dell’oca, Rinnocare. — e per 
sitali, si dice del dilungarsi 
troppo parlando, Andar nel¬ 
l’uno via mio, Pare una lun¬ 
gagnata. 

s’intende così la femina come 
il maschio. Buon papero e cat¬ 
tiva oca, si dice di olii è buono 
da giovine e tristo da vecchio. 

■e, far da papa, Papeg- 
giare. 

Pàpigliotto, Ricciolo ; onde Ric- 
ciolare. 

Papoccliia, Pastocchia, Bòzzina, 
Pachiucco, Piaccichiccio. — 
frottola, fola, Pastocchia, Pap¬ 
polata, Panzana, Pevarada. 

Papone, storpiatura plebea di 
Vapore. 

Paposcia, ernia, Allentatura. — 
il niffolo dell’elefante, Probo¬ 
scide. 

Pappa, Pappa. 

Pàppalasagne, uomo da nulla, 
Pappalasagne, ed anche Pap- 
palefave. 

W
a
 

■■
■■
'
 

à#
Ji

ìÌ
É

fc
 :
 

. 
at

ti
ri
 

. 
;-r
 

;.
 

.■ 



PAP — 478 — PAR 

Pappamoselie, uccello, Piglia¬ 
mosche, 

"Pappare, mangiare, Pappare. - 
P apparse na cosa, figuri per 
farla sua, Papparsela. 

Pappata, intriso di farina, erbe, 
o altro, che si applica ad una 
parte del corpo ammalata, Im¬ 
piastro. — per mangiata ab¬ 
bondante, Pappata. 

Pa ppa va lléra, dispreg. di cap¬ 
pello, Cappellaccio. 

Pappavano, Pappagallo. — nome 
dato a quello sarnpugnaro che 
fa anche la parte del ciara- 
mclìaro, forse perchè ripete i 
propri suoni, Pappagallo. — 
A pappavallo, senza inten¬ 
dere il proprio dire, A pap¬ 
pagallo ; come Recitare o Ripe¬ 
tere o Leggere a pappagallo. — 
Naso a papparallo, Naso a 
civetta. 

Pappe ce, insetto, Tonchio. 
Pappone, persona grassoccia e bo¬ 

naria, Pasticcione, Bambagione. 
Pappuliare, Mangiucchiare. 
Papureliio, Gonzo, Minchione. 
Papuseiaro, venditore ambulante 

d'ogni sorta di scarpe da casa, 
Searparo e aio. 

Papusseio, pantofola al modo de¬ 
gli Àrabi, da’ quali ha preso 
il nome, Babbuccia. 

Paputo, ente fantastico, imma¬ 
ginato per far paura a’ bimbi, 
Bau, Bau bau. 

Paracarro, Paracarro. 
Paracénuere, ad uso de’ cami¬ 

netti, Paracenere. 
Parafuoco, a uso de' caminetti, 

Parafuoco. 

Paralume, Paralume, Ventola. 
Paramaneca, Paramano. 
Paràngulò. Yed. il più comune 

Cisco. 
Paranza, grossa barca a vela, 

Paranza. — più cose o per¬ 
sone messe in fila, Pila. — 
certo numero eli facchini o al¬ 
tri lavoranti, ordinati sotto un 
capo, Squadra. — Mparàma, 
Di paro, Di fronte, In ischiera. 

Paranoie Ilo, Paranzella. - scherz. 
di gran cappello appuntato o 
a navicella, Barchetta, ed an¬ 
che Paranzella. 

Paraone, Paragone, Confronto, 
Similitudine. — sorta di marmo 
nero, Paragone. — A paraone, 
A o In paragone, A fronte. A 
petto. 

Parapalla, rialzo di terra ne’ 
tiri a segno, che impedisce a’ 
proiettili di andarne fuori, Pa¬ 
rapalle, ed anche Fermapalle. 
— nel giuoco delle bocce, asse 
o altro, che impedisca alle palle 
di oltrepassare il pallottoìaio, 
Parapalle. — nome derisorio 
del cappello a Cilindro, Tuba, 
Staio. 

Paràpatta, e più commi. Para¬ 
pa tta e pace, term. di giuoco, 
Pari e patta, che anche si dice 
Par pari e più comun, Pari, 
senz’altro. — Pare o Stare 
par apatia e pace, al giuoco, 
e per simil. anche parlando di 
tutt'altro, Pare o Essere pari 
e patta, Essere pari, o par 
pari. 

Parapettiello. Ved. il piu coni, 
Firmili AVELLA, 
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nata de paraviso, bellissima, Parapetto, Parapetto. — di fi- ; 
nostra, Davanzale. Ved. Pet- 
TUBATA. 

Parapiglio, Parapiglia, 
Parasacco, il diavolo, quasi in- 

saccatore di anime per l’inferno. 
Belzebù. 

Parata, mostra militare, Parata. 
— terni, della scherma, Pa¬ 
rata; onde Mettersi o Restare 
in parata. — quel che si gioca, 
Posta. — Cavallo de parata, 
dicesi di persona che ha bel¬ 
l’apparenza e poco valore, Ca¬ 
vallo di o da parata. — Ve¬ 
dere a mala parata, Veder la 
mala parata. 

Parato, di stanze, Parato. — di 
letti, Parato; e c’è quello a 
sopraccielo e quello a padi¬ 
glione. 

Pa rattei la. Ved. il più comune 
PlUTTELLA. 

Para il mire, Paragonare, Compa¬ 
rare, Assomigliare. 

Paransto, ciascuna, dello aste ro¬ 
tonde o riquadrate di un can¬ 
cello di legno, Asta o Bastone, 
se tondo, e Stecca, se quadro. 

Parar lento, arnese d a pararsi il 
vento. Paravento. — tramezzo 
mobile che si colloca e si spiega 
come più accomoda nelle stanze, 
Scena. 

Para visi e Ilo, nome per lo più di 
luogo molto ameno, o anche di 
osteria posta in luogo cosiffatto, 
Paradisino. 

Para viso, Paradiso. — Essere nu 
paraviso, di luogo delizioso, 
Essere un paradiso. — Fiche, 
pamvìso. Ved. in Pica. — Jur- j 

(liornata di paradiso. — Piazze 
de paradiso, bellissime cose 
dette o cantate o sonate, Pezzi 
di paradiso, di cielo. — ironie, 
per cose orribili a udirsi, Roba 
da chiodi, da cani, Cose de po- 
pulo barbaro. 

Parco, di teatro e simili, Palco 
e Palchetto. 

Parcuscéiieco, Palcoscenico, Palco. 
Pareglia, Pariglia. — per ri¬ 

cambio di male, Pariglia, Pan 
per focaccia. — Essere na pa¬ 
reglia de haje scure, di due 
che si somigliano in qualità 
cattive, Essere una coppia e 
un paio, Fare il paio. 

Patentato. Ved. il più comune 
Parentela. 

Parente, Parente. — Partente, 
partente, guaje a te si nun 
tiene niente. Tra parente e 
parente, tristo a chi non ha 
niente. —I paricnte so buone 
da luntano, Chi vuol vivere e 
star sano, da’ parenti stia lon¬ 
tano. — >SV>' cchm Incine, i 
diente ca % partente. Più vi¬ 
cino è il dente che nessun pa¬ 
rente, e nello stesso senso 
Stringe più la camicia che la 
gonnella. 

Parentela, vincolo di consangui¬ 
neità o di affinità, Parentela. 
— tutti i parenti collettiva¬ 
mente, Parentado. 

Parere, Parere, Sembrare. — 
Parere n'auto o Eun parere 
cchiù chilio, avere molto mi¬ 
gliore apparenza di prima, Pa¬ 
rere un altro. — Me pare e 
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min me pare, dicesi da chi 
non è ben certo di quel die 
vede, Mi pare e non mi pare. 
— Me pare mi li’ amie, Mi 
paiono e più. comun. Mi par 
mille anni, Mi sa mille anni. 
- Me pareva, era strano, Mi 

pareva dimolto; es. Mi pareva 
dimolto che tu non mi chie¬ 
dessi qualcosa. — Nun pa¬ 
rer ce, non apparire, non la¬ 
sciarsi scorgere, Non parerci; 
es. La sera innanzi aveva preso 
una sbornia, ma non ci pa¬ 
reva più. - Nun parer conterrà, 
esser molto piccino, Esser alto 
quanto un soldo dì cacio. 

Parere, sost., Parere, Avviso. 
Parti iglio, sorta di marmo, Bar¬ 

digli© e Bargiglio. 
Panare, Digerire, Smaltire. — 

figiir por soffrire, nella frase 
Nun pittore pariare uno, Non 
poterlo digerire. 

Panata, intestino tenue della vi¬ 
tella buono a mangiare, Lam- 
predotto. Anche a I'oma, ra¬ 

diata. 
Pariaturo, liquore o altro che 

aiuti a digerire, Digestivo. 
Pariechio, agg., Parecchio. — in 

forza d’avverbio, Parecchio. — 
Paricchie, pron., Parecchi. 

Pari a intento, il parlare, Parla¬ 
mento, Ragionamento. — l’as¬ 
semblea legislativa, Parlamento. 

Parlare, Parlare, Ragionare, Di¬ 
scorrere. Pavellare. — detto di 
ritratto, esser molto somigliante, 
Parlare. - e di occhio, esser 
molto espressivo, Parlare. — 
Parlare addò esce esce, o addò 

va va, Parlare a casaccio, a 
vanvera, Aprir la bocca e sof¬ 
fiare, o e lasciar andare. — Par¬ 
iarea schiovere. Yed. in Setti o- 
yere, — Parlare cu uno, per 
fare all’amore, Discorrere con 
uno, con una. — Parlare cu 
ehi uni mo e. cu eumpasso, Mi¬ 
surare o Pesar le. paiole, Par¬ 
lare appuntato. — Parlare de 
na cova e de n’auta, Parlare 
del più e del meno. — Par¬ 
lare mmiesso i diente, Par¬ 
lare tra’ denti, o a mezza bocca. 
— Avere da parlare quanno 
piscia a gallina, dover par¬ 
lare poco o punto, Avere a 
parlare quando le galline pi¬ 
sciano. — Nun me fa' parlò, 
modo di significare che si a- 
vrehbero cose gravi da dire, 
Non mi far discorrere, Non 
vo’ discorrer tanto. — Possa 
parhì n tale, o tu tale cosa, 
modo di addurre in testimo¬ 
nianza o per prova, Informi o 
Ne informi il tale, o la tal cosa. 

Parlare, sost., Parlare, Favella, 
Loquela. 

Parlata, discorso, Parlata, Ar¬ 

ringa. 
Parlatorio, Parlatorio. 
Parlatura, modo di parlare, Par¬ 

latura, ed anche Parlata. 
Parlotterà, Chiacchierina, Chiac¬ 

chierona , Ciarliera, Cicala, e 
presso gli antichi anche Pal¬ 
lierà. Frane, da Barberino : 
« Femiua ciré gran parli era 
Tenuta è matta e leggiera ». 

Parlettiere, Ciarliero e Ciarlone, 
Cicalone, Ciambolone, 



PAR — 476 — PAR 

Parma, albero, Palma. - fìgur. 
per fronda di palma, Palma. 
— e per vittoria, trionfo , 
Palma. — lavoro di fronde di 
palma intrecciate, che si be¬ 
nedice la domenica innanzi Pa¬ 
squa, Palma, ed anche Pal¬ 
mizio, nome che talvolta si dà 
alla stessa pianta. — Pumme- 
neca cl'i panne. Domenica delle 
palme, e più eomun. dell'ulivo, 

Parma, il disotto della mano, 
Palma, e nell’uso anche Palmo, 
purché gli sia aggiunto « della 
mano. •» — Essere comm1 a ita 

■panna de mano, di strada 
piana e ben battuta, Essere 
un pallottolaio, — Furiare uno 
tnpUrmà de mano, onorarlo e 
lodarlo assai, Portarlo in palma 
di mano. 

Parmetta, ornamento architetto¬ 
nico in forma di piccola palma, 
Palmetta. 

Po nniento, letto della vinaccia, 
Palmento. 

Parmisinuo, formaggio, Parmi¬ 
giano. 

Parino, Palmo. — A panno a 
parmo, propr. efigur., A palmo 
a palmo. — Crescere nuparmo, 
esser molto contento, soddi¬ 
sfatto, Crescere un braccio ; es. 
Dalla gran contentezza sou cre¬ 
sciuto un braccio. — Nu panno 
d’ommo o de femmina, uomo 
o donna di picolissima statura, 
Un ometto o Una donnetta tan- 
t’alto o alta, Un cosino o Una 
cosina. 

Paro* sost., Paio e Paro ; di min, 
Paietto, 

Paro, agg,, Pari. — di numero, 
Pari. — A paro, a livello, 
Alla pari, es. Nu divano a 
paro c’m licito. Un divano 
alla pari del letto. Meglio 
ancora gli antichi : « a un 
piano col letto. » — Pacar e 
a paro e sparo. Giocare a pari 
e caffo. — Metterse a paro 
cu uno, pretender di gareggiare 
con lui, Mettersi a pari di 
uno, Mettersi in riga con uno. 
— Nu paro mio, Na pura 
tega, I pare suoje. Un mio 
pari, Una tua pari, I suoi pari. 
— Paro paro o Mparo mparo, 
modo'avveri)., Pari pari, Par 
pari. — Paro cu paro, modo 
proverbiale di consigliare a far¬ 
sela co’ suoi pari. Simili con 
simili, Impacciati co’ tuoi. 

Parola, Parola. — promessa di 
matrimonio, Promessa. — pro¬ 
messa di far checchessia, Pa¬ 
rola. — Parola storta, Parola 
torta. — Parola de Pio, la 
predicazione, Parola di Dio. — 
Parole de legnammo, Parole 
dure, offensive. - de trìtono, 
Parole gravi, scattanti, da le¬ 
var la pelle. — Parola pe 
parola, Parola per parola, A 
parola a parola. — A parola 
mia, ed' anche semplic. A pa¬ 
rola , In parola d’onore, In 
fede d’onore. — Aghiottersc i 
parole, Ingoiarsi le parole. — 
Catenaccetto cu a parola, Luc¬ 
chetto con le lettere. — Pare 
parola, promettere, Dar pa¬ 
rola. — per dare promessa di 
matrimonio, Fidanzarsi. — Pi- 
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cere a uno i male parole, nu 
sacco, nu cuofano de male pa¬ 
role, Dirgli villania, una carta 
(li villanie, Strapazzarlo come 
un cane, — È na parola, di 
cosa facile a dire ma difficile a 
fare, È presto detto. - Iparole 
nun so' seuppettate, Il fiato non 
fa lividi. — Jucarc a parola, o 
ncopp’a parola, Giocar sulla 
parola. — Magnarne i pa¬ 
role, Mangiarsi le parole. — 
Maia parola, parola disonesta, 
Parolaccia, ed anche Mala pa¬ 
rola già fin dal cinquecento. 
Il Cecclii: « Dii, sono stata . 
per dire Una mala parola ». 
— Male parole, contumelie, 
villanie, Male parole. — Man¬ 
care a parola, dicesi di cane 
o altro animalo che mostri 
speciale intelligenza. Mancargli 
il parlare, ed anche Non man¬ 
cargli altro che il parlare. — 
Mancare de parola, non man¬ 
tener la promessa, Mancar di 
parola- — Mazzecare ì pa¬ 
role, Biascicar le parole. — 
Metter ce na, parola o na. bona 
parola. Metterci o Spenderci 
una parola, Metterci Una buona 
parola. — Mettere i parole 
mmocea a uno, Aggiustargli 
le parole in bocca. — ripa¬ 
rala , detto dell’obbligarsi e 
siili., Verbalmente. — Murirc 

■ a pÉrola ntmocca, Morire la 
parola tra' denti. — Na meza 
parola, un menomo dotto, Una 
mezza parola. — Na parola, 
modo di chiedere ascolto, Una 
parola. — Na parola portare 

a n’ anta, Una parola tirar 
l’altra. Andarsi d’ una parola 
in un’altra. — Nun fare pa¬ 
rola de na cosa, tacerla, Non 
farne parola. — Omino de pa¬ 
rola, Uomo di parola. — Pi¬ 
gliare uno mparola. Pigliarlo 
in parola. — Pigli arse a pa¬ 
role cu uno, Prendersi a pa¬ 
role, Aver parole, Venire a pa¬ 
role. — Rompere i parole, 
nimocca a uno, interromperlo, 
Rompergli le parole in bocca. 

Parpetnro, Palpitare. 
Pàrpeto, Palpito. 

<Parpétula, Pàlpebra. 
Parpetuo, Perpetuo. - Moto 

parpeiuo, il non star inai fermo, 
Moto perpetuo. 

Parrella, garzone di muratore, 
Manovale. 

Parrocchia, Parrocchia, Pieve , 

Cura. 
Pannicelli ano, Parroco, Pievano, 

Curato. Anche Parrocchiano fu 
detto anticamente in tal senso, 
e si leggo no’ classici, ma oggi 
si dice solo degli appartenenti 
al popolo della parecchia. 

Parte, Parte. — porzione, Parte. 
— luogo, lato, Parte. — la 
parte assegnata a ciascun at¬ 
tore, Parte. — personaggio da 
rappresentare in teatro, e figur. 
nel mondo, Parte. — Parte 
de guappo, Bravacciata, Bra¬ 
vazzata, Bravata. — A parte, 
separatamente, A parte. — A 
parte de, Invece di, In cam¬ 
bio di, ed anche Scambio di. — 
B'a parte mìa, in mio favore, 
Dalla parte mia, Dalla mia, 
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— Da n' anno a sta parto, 
e simili. Da un anno a questa 
parte, o in qua, — Da parto 
a parte, da Lancia a banda, 
fuor fuora, Da parte a parte, 
Dall’ una parte all* altra, e 
comun, in Tose, anche Parte 
a parte, e Parte parte. — 
Dare parte de na cosa, par¬ 
teciparla, Darne parto.— jfare 
a parte cu uno, Pare a mezzo. 
— Fare bona a parte soja, 
lare o Portare bene la sua 
parte. — Fare i parte, di¬ 
videre vivande o altro tra piti 
persone, Par le parti, Spartire. 
— Fare na parte a uno, fargli 
un’ ammonizione, rimostranze, 
scuse, 'Fargli una parte. — Fare 
na brutta parte a uno, Fargli 
una partaccia. — Fare ogne 
parte ncummedia, Far tutte le 
parti in commedia. — Mettere 
da parte, separare, riporre, far 
risparmio, Mettere da parte, — 
Mettere tino a parte de na 
cosa, informamelo, confidar¬ 
gliela, Metterlo a parte di una 
cosa. — Nun tenere nè arte nè 
parte, Non aver nè arte nè 
parte. Esser senz'arte nè parte. - 
Parente pe parte d’a mamma, 
Parente da parte o per parte 
di sua madre, per lato materno, 
da lato di donno ; e così Ni¬ 
pote per parte del fratello, per 
lato fraterno, e simili. — Pe 
parte\ mia, Per parte mia, Dal 
canto mio. — Pigliare parte 
a na cosa, intervenirvi, coo¬ 
perarvi, Prenderci parte. — Pi¬ 
gliare i parte d'uno, difen¬ 

derlo, sostenerlo, Prender le sue 
parti. 

Partemìento, Muro divisorio. 
Partenza, Partenza, Partita. — 

Essere de par tenga, stare in 
sul partire, Esser di partenza. 

Partetei la, Partitina. 
Particula, l’ostia consacrata, Par¬ 

ticola, 
Parti ciliare, agg., Particolare, 

Speciale. — sost., Particolare, 
Privato. 

Particolarità, qualità o circo¬ 
stanza particolare, Particola¬ 
rità, Particolare. - preferenza 
data ad uno su altri, Parzialità, 
ed anche Particolarità. — Cu 
na partieularità, Con questo 
di particolare, ed anche sera pi, 
Con questo. — Fare particn- 
laritù, Usare parzialità, Essere 
o Mostrarsi parziale. 

Partire, Partire e Partirsi, — 
figur. per muovere da un dato 
punto nel ragionare o giudi¬ 
care, Partire; es. Tu Jmje da 
partì da diesici occ., Fu devi 
partir da ciò, ecc. 

Partita, quantità di persone, 
merci, o altro, Partita. — di 
giuoco, Partita. —Fare, Ven- 
cere, Perdere, Mp aitar e. na 
partita, Pare, Vincere, Per¬ 
dere, Pattare una partita. 

Partitantc, agg., Partitalitc, Par¬ 
tigiano. 

Partitariò, colui clic s'è accol¬ 
lato un lavoro, per lo pifi di 
muratura, Accollatario, Im¬ 
prenditore. 

Partito, unione di persone che 
hanno opinioni o interessi co- 
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mimi, Partito, Parte. — oc¬ 
casione o trattato di matri¬ 
monio, Partito. — term. del 
giuoco di primiera e simili, Par¬ 
tito; onde Par partito a uno, 
die anche si dice Salvarlo. 

Parto, e più volgami. Par toro, 
Parto. — Mparto, Sopra parto. 

Partorente, sost., Partoriente. 
Partuscella, Particella, ciua, Por- 

zioncina. 
Parola. Ycd. Padula. 
Parolano. Yed. Pad ulano. 
Paro! ella, Parolina, etta. 
Panilo, il raddoppiar la posta in 

taluni giuochi, Pardo. — C’u 
panilo e masso, per significare 
grado superlativo di una cattiva 
qualità, Pi tre cotte, Numero 
uno. 

Parusìsemo, Parossismo. 
Par z una le, coltivatore del fondo 

altrui, Colono, e molto più 
comim. Contadino. Al portio- 
narius del basso latino, da cui 
si vuol derivato, risponde propr, 
il tose. Mezzaiuolo. 

Pasca, ed anche a distinzione delle 
altre Pasca granite, Pasqua, 
Pasqua maggiore , Pasqua 
d’uovo. — Pasca P e fonia, 
Epifania, e volgami. Befania e 
Befana. — Pasca rasata, la 
Pentecoste, Pasqua di rose, ed 
anche Pasqua rosata. — Cttn- 
tento cornili a na pasca, Con¬ 
tento come una pasqua. — 
Faccia de pasca, faccia pro¬ 
spera e lieta, Faccia o Viso o 
Cera di pasqua. — Fare pasca, 
mangiar bene, con molto gu¬ 
sto, Far pasqua. — Stare com¬ 

ma na pasca, Star come una 
rosa, ed anche Esser fiori e 
baccelli. — A mala pasca che 
te catte, modo d’imprecare, 11 
malanno che Dio ti dia, ed an¬ 
che La mala pasqua che Pio 
ti dia. Firenzuola: « 11 malun 
che Dio ti dia e la mala pa¬ 

squa ». 
Pascere, trans, e inir. Pascere, 

Pascolare, Pasturare. — Pa¬ 
ti corse (Varia, nutrirsi di vani 
pensieri, di vane speranze, Pa¬ 
scersi d'aria, di vento, di ru¬ 
giada. 

Pascià, Pascià, ed. anche Pascià 
e Bassà. 

Pascoile, prateria da pascervi le 
bestie, Pascolo, e poet. Pasco. 

Passabbeie, mediocre, Passabile. 
Passabrodo, Colabrodo ; e se pic- 
/ colo con manico, Colino. 
Passagaglio, uccello, Turchinetto. 
Passaggiere, viandante, Passeg¬ 

gierò. 
Passaggiero, agg., Passeggierò, 

Transitorio. 
Passaggio, il passare, Passaggio. 

— luogo per cui si passa, Pas¬ 
saggio. — Passaggio cupi erto, 
Galleria. — Àlide il e de plati¬ 
naggio, detti pure de passo. 
Yed. in Passo. — Fare pas¬ 
saggio, Passar sopra una cosa, 
Ber grosso, ed anche Filar 
grosso. — Stare de passaggio, 
trovarsi in un luogo per pas¬ 
sare ad un altro, Esser di pas¬ 
saggio. 

Passamano, bastone di ferro o 
di legno, o altro che ricorre 
lungo le scale e simili, Appog- 
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giatoio, detto anche Bracci nolo. 
— sorta ili nastro tessuto di 
fili d’oro, seta, o altro, che 
serve ad ornare vesti, mobili, 
ecc., Passamano. — modo di 
porgere i materiali a chi la¬ 
vora, per mezzo di più mano¬ 
vali posti a poca distanza l'vinp 
dall’altro, Lombardata. — Fare 
n passamano, Paro la lombar¬ 
data. 

Passante, sost., strisci olimi di 
cuoio o d'altro, nella quale se 
ne fa passare un’ altra, Pas¬ 
sante. 

Passantone, parte del guainotie, 
dentro la quale si rimette l'e¬ 
stremità della tirella. Cassetta. 

Passa puorto, Passaporto. 
Passare, intr., Passare. — essere 

approvato in un esame, Pas¬ 
sare. — term. di taluni giuo¬ 
chi di carte, Passare, Par passo. 
— trans., per varcare, trava¬ 
sare, trafiggere, trasmettarc, 
traghettare, Passare. — per fare 
uscir checchessia attraverso 
staccio, colatoio, e simili, Pas->. 
saro; es. Passare i immilla¬ 

ti ore fé setaccio, Passare i po 
mi dori per istaccio. - per som¬ 
ministrar denari a periodi fissi, 
Passare; es. Gli passo venti 
lire al mese. — di acqua pur¬ 
gativa e simili, Passare. — per 
introdurre in una cinta da¬ 
ziaria, pagando o non pagando 
gabella, Passare; es. Passare 
un agnello, un barile di vino. 
— Passare guaje, e simili, 
Passar disgrazie; es. Tu n’hai 
passate la tua parte. — Pas¬ 

sare na mua$data, Passare 
un’ ambasciata. — Passare pe 
coppa na cosa, non farne ri¬ 
sentimento, conto, Passar sopra 
a una cosa, Passarla a chius'oc¬ 
chi, Parlai passata. — Passare 
pe santo, pe duccio, eco., essere 
stimato tale, Passare per santo, 
per asino, ecc. — Passare pe 
■uno, andar da lui per par¬ 
largli, Passare da uno. — Pas¬ 
sare. u tiempo, Passar tempo, 
il tempo. — Passar scila bona 
o ■malamente, Passarsela bene 
o male. — Putcra passare, 
dicesi di cosa tollerabile, pas¬ 
sabile, Poter passare, Potere 
andare. — Passa Uà, modo 
di scacciare i cani, Passa via, 
ed anche Passa là. — Niscmno 
po' dì : pe sta via o anche 
pe sto sur co min ce Ipasso, 
modo proverbiale per dire che 
tutti siamo soggetti agli stessi 
orrori e infortunii, Nessun può 
dire : io non ci casco, Ognun 
cli’è ritto può cadere. 

< Passavie! lo , Passerino, Passe¬ 
rotto. 

Passarìnulo, Chicco d.’uva pas¬ 
serina. — Passarinule, plur., 
Uva passerina. 

Passata, Passata. — A tutta pas¬ 
sata, A tutto spiano, A tutto 
pasto. In tose. A tutta pas¬ 
sata ha signif. di in tutto e per 
tutto. — Vare passata a na 
cosa. Passar sópra a una cosa. 
Farla passata. 

Passatella, Passatura, ed anche 
Passatella. 

Passatello, Passatello e otto. 
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Passato, sost. Passato. 
Passato, agg., Passato. — di pe¬ 

sce non più fresco, Passato. — 
di carne che comincia a pu¬ 
tire, Stracco, ed anche Pas¬ 
sato. — di vivanda stantìa. 
Passato; es. Arrosto passato. 
— L’anno passato, e simili, 
L’anno passato. — Passato de 
còveta. Ved. in Còvetà. 

Pas saturo, antica arme da lan¬ 
ciere, Passatoio. — succhiello 
grande de’ legnaiuoli, Guida. 

. Passero, fem. Passera, Passero, 
fem. a. — Passero stilitario, 
varietà di passeri, Passero so¬ 
litario. — Coda de passero. 
Ved. in Coda. — Lengua de 
passero. Ved. in Lengua. — 

Passera è anche nome di un 
pesce, Passera. 

Pass’e «passe, in forza di so¬ 
stantivo, lo spasseggiare con¬ 
tinuato di più persone, Spas¬ 
seggio , Su e giù, Avanti e 
indietro. 

Passetiello, piccolo passo, Pas¬ 
setto, Passino, Passolino. — 
piccolo chicco d’uva passa, Chic¬ 
chino o Chiccolino di zibibbo. 
— Nu passetiello, figur. di 
vecchio o vecchia tutti grinze, 
Un fico secco. Ved. in Passo. 

Plissettici lo, Audi tino, ed anche 
Passaggetto. 

Passetto, strumento per misurare, 
fatto di più pezzi piegabili l'uno 
sull'altro, Passetto snodato, a 
distinguerlo dal semplice Pas¬ 
setto, che corrisponde al nap. 
Mesacanna, 

Passetto, tragitto più lungo che 

Si Akdreou, Vocab. Nap.-lì. 

largo per comunicare tra le 
varie parti della casa, Andito, 
Andare, ed anche Passaggio. 
— ripiano di scale, Pianerot¬ 
tolo. 

Passiare, Passeggiare. — Pas¬ 
si are. nu cavallo, e simili, Pas¬ 
seggiarlo. 

Passiata, il passeggiare, ed anche 
il luogo dove si passeggia, Pas¬ 
seggiata, Passeggio. 

Passi atavo, luogo destinato a 
passeggiarvi, Passeggiatolo, e 
più com, Passeggio. — Pos¬ 
sia tur e , le due parti laterali 
d’una strada, comprese tra la 
carreggiata e le sponde, Mar¬ 
gini, Fianchi, Fianeheggiature, 
ed anche Marciapiedi. 

Passio, parte della messa nella 
settimana santa, Passio. — Es¬ 
sere cchiù luongo d'u passio, 
di scritto o discorso, Essere un 
passio. 

Passione, Passione. — Dure a 
uno morte e passione, tor¬ 
mentarlo. importunarlo, Porlo 
in croce, Crocifiggerlo. — Es¬ 
sere a passione d’uno, dicesi 
di cosa che gli piaccia oltre¬ 
modo, Esser la sua passione, 
e coinun. anche Essere il suo 
còccolo. — Pigliare na pas¬ 
sione, Prender una passione. — 
Pigliare passione pc na cosa, 
Prender passiono a una cosa, 
Passionarsi per una cosa. — 
Sciore de passione, (hot. pas¬ 
siflora), Fior di passione. — 
Tenere passione a na cosa, 
Averci passione. 

Passitmcella, Pa-ssioncella. 
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Passo, il metter l’un piede in¬ 
nanzi l'altro per camminare, 
Passo. — il luogo dove si passa, 
Passo. — luogo dove i malan¬ 
drini aspettano i passali ti, Passo, 
poet. Varco. — misura del ter¬ 
reno, Passo. — partito, 'riso¬ 
luzione, Passo, — pratica fatta 
nel trattare un negozio, Passo, 
— luogo di scrittura, di pre¬ 
dica, e simili, Passo, Luogo. 
— Passo passo, Passo passo, 
Passo innanzi passo. — Au- 
cielle de passo, quelli che pas¬ 
sano in determinate stagioni, 
Uccelli di passo, di passaggio, 
e dicousi anche migratori. — 
Pare nu passo, prendere un 
partito, o fare una pratica, 
Pare un passo. — Fare passo, 
term. di giuoco, Par passo. — 
fìgur. per astenersi da chec¬ 
chessia , Rinunzi arci, Farne 
senza. — Fare quatto passe, 
passeggiare, Par due passi. — 
Fare a passo echiù luongo 
d’a gamma. Fare il passo più 
lungo del piede o della gamba, 
ed anche Distendersi più che 
non è lungo il lenzuolo. — 
Pire de passo, de' cavalli ed 
altri quadrupedi , Andar di 
passo. — Metter se a u passo, 
de’ ladroni, Andare o Gettarsi 
o Stare alla strada, alla mac¬ 
chia. — U passo d’u mpiso, 
dicesi di passo lentissimo, Il 
passo del condannato, ed anche 
della lumaca. 

Passo, Chicco d’uva passa, di zi¬ 
bibbo. — fìgur. di cosa di¬ 
ventata floscia e grinzosa, Grin- 

zello. — e di persona divenuta 
vizza e passa, Fico secco ; onde 
Addeventare o Farse nu passo, 
Rinfichire e Rinfichisecchire. — 
Passe, plur., Uva passa, Zi¬ 
bibbo. 

Passulone, vecchio grinzoso, Fico 
secco. 

Pasta, farina intrisa con acqua e 
fatta rappigliare col rimenarla, 
Pasta. — per similit., di varie 
altre composizioni, Pasta. — H 
nome complessivo delle paste 
da minestra, Paste. — Pasta 
bignè, detta anche Pasta se- 
renga. Pasta bignè, Pasta si¬ 
ringata, e Pasta siringa. — 
Pasta cresciuta. Ved. Cre¬ 

sciuto. — Pasta frolla e 
s frolla, Pasta frolla. — Pasta I 
long a o corta, di quelle da ^ 
minestra, Paste lunghe o corte. | J 
— Pasta minuta, da mine- | ] 
stra, Pastine. — Pasta mi- | 1 
venga. Ved. in Mirengà. — 
Pasta viale. Pasta reale. — 
Pasta sfoglia o de sfuoglio, i 
Pasta sfoglia, Sfoglio di pasta, 1 
e semplic. Sfoglio. — Pasta I ] 
a mano, quelle da minestra | 
fatte in casa, Paste fatte in ;■ 
casa. — Paste c7 u per taso, P 
Paste forate, — Pasta d’am- ■' 
mènnula, Pasta di mandorle. 3 
— Pasta de funtanarc, com- 1 
posto d'olio, bambagia e cal¬ 
cina, con cui si saldano le li¬ 
moni de’ doccioni, Mastice. — > 
Pasta d’i sùrece. Ved. in So- l 
kece. — Colla de pasta, Pasta. 
- Essere na pasta de mele, 

di persona sommamente buona, I 
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Essere una pasta di zucchero, 
ecl anche Essere zucchero di tre 
cotte. — Essere tutte (V una 
pasta, Esser tutti d'una buc¬ 
cia, d’una buccia e d’un co¬ 
lore, d’un pelo, dello stesso 
pelo. — Tenere i mane int’a 
pasta, Aver le mani o Aver 
mano in pa’sta; e così Metter 
mano in pasta, e Trar le mani 
di pasta. 

Pastella, Matita. — Pastella de 
eulore, Pastello. 

Pastenaca, Pastinaca; e c’è la 
domestica {pastinaca saliva) 
e la selvatica (sylvestris) ; ma 
comun. in Toscana le si dà il 
nome di Carota, con cui la si 
confonde. — di persona sciocca 
e dappoco, Bietolone, Baccel¬ 
lone, Rapa. 

Paste»are, Piantare. 
Paste»aturo, Piantatoio. 
Pastello, Piantagione. — figur., 

parlando di erbe ed ortaggi, si 
dice di quantità non piccola 
che ne sia mangiata da alcuno, 
Bracciata, 13 arocciata. 

Pastetta, farina spenta nell’acqua 
e battuta con un po’ d’olio, 
nella quale si rinvoltano alcune 
cose prima di friggerle, Pasta 
per friggere, o per frittura, si 
dice comun. in Toscana. 

Pastiare, trans., mangiare o bere 
lentamente per meglio gustare, 
Assaporare, e del bere si dice 
pure Centellinare. 

Pasticciarla, bottega di pastic¬ 
ciere, Pasticceria. — ogni sorta 
di pasticci e paste dolci, Pa¬ 
sticceria. 

Pasticciere, Pasticciere. 
Pasticcio, Pasticcio. — figurai 

per piastriccio, imbroglio, e 
simili, Pasticcio ; e chi è so¬ 
lito a farne, Pasticcione. — 
Cancaro mpastìccio, dicesi di 
persona bruttissima, Mostro, 
Accidente. 

Pasticciotto, Pasticcino, etto. — 
Pasticciotto ! si esclama alla 
vista di qualche sbaglio o con¬ 
fusione, e a Firenze Pasticcini 
caldi! imitando i venditori di 
paste. — Sfreculiarc tt pa¬ 
sticciotto a uno, dargli noia, 
Rompergli i corbelli, il chi- 
tarrino, le tavernelle. 

Tastiera, Torta dì Pasqua, o an¬ 
che pasqualina. In Toscana in¬ 
vece si usa la Stiacciata di Pa¬ 
squa, ch’è altro. 

Pastiello, pezzetto di midolla di 
pane fregato fra le dita, ed 
usato da’ disegnatori per cas¬ 
sare, Pastello, elletto, ellino. 
— per simil., sudore appastato 
con le dita, Fatterello, 

Pastiglia, pasta di vetro o sim., 
Pastiglia. — per pasticca, Pa¬ 
stiglia. 

Pasto, il desinare che i trattori 
danno per un determinato prezzo, 
Tasto. — A tutto pasto, du¬ 
rante tutto il pasto, A tutto 
pasto. — figur. per a tutto 
andare, a tutto spiano, A tutto 
pasto. — Essere de poco pasto, 
Esser di poco pasto. — Stare 
a pasto, stare entro i limiti 
del dovere. Stare a segno. — 
Tenere uno a pasto, Tenerlo 
o Farlo stare a segno. — Vino 
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de pasto. Vino da pasto, da 
pasteggiare. 

Pastocchia, dispreg. di pasta. 
Pastocchia. — per qualunque 
cosa appiastricciata, Piacciotto, 
Piaccicotto. 

Pastone, pezzo grande di pasta, 
Pastone. 

Pastora, fune che in taluni casi 
si mette a’ piedi delle bestie 
da cavalcare. Pastoia. — Fare 
mmasto, catenella e pastora, 
il collegarsi di più persone per 
fine non buono, Par lega, Met¬ 
tersi di balla. Forse dall’ uso 
di legar le pastoie al basto 
mediante catenella. 

Pastora, lastruccia con la quale 
si giunca tirandola al lecco, 
Piastrella, detta pure Morella 
e Muriella. — Jucare a i pa¬ 
store, Giocare alle morelle o 
piastrelle. 

Pastore, fem. ora, Pastore, fem. 
ora. — statuina fatta di creta 
o stucco e colorita, da met¬ 
tersi sul santo presepe, e per¬ 
ciò figurante per lo più un pa¬ 
store, Figurina. — U pastore 
d’a capanna. Ved. in Ca- 

l’AKNA. 
Pasturale, bastone vescovile, Pa¬ 

storale. 
Pasturale, fem., sonata alla pa¬ 

storale in onore di Gesù bam¬ 
bino, Pastorale. 

Pasturare, colui che fa o vende i 
pasture, Figurinaio. 

Pasturiello, Pastorello. — per 
figurina di creta. Ved. in Pa¬ 

store. 
Pastoso, Pastoso, — di vino denso 

e piuttosto dolce, Pastoso. — 
di uomo piacevole, Gustoso, 

Ameno. 
Patacca, antica moneta del va¬ 

lore di poco più di due lire, 
Patacca. 

Pataffio, Epitaffio. 
Patana, il pomo di terra, Pa¬ 

tata. 
Patanella, Patatina. — dicesi a I 

donna piccola e grassa, Pinoc¬ 
china, Tomboli na. 

Fatano. Fu cognome di un fa¬ 
moso monatto del secolo pas- 1 
sato; e ne rimasta l’impreca- I 
zione Te possa piglia Fa tano, I 
che vale Ti colga la peste, o I 
generic. Tu caschi morto. 

Patatucco, uomo tardo di mente, I 
freddo di cuore, o duro di modi, 1; 

Patatucco. 
Paté, dicesi da’ più volgari per j| 

patre. Padre. 
Pàteeo, aggiunto dell’aloè, Epa- h 

tico, ed anche Patico- 
Patella, sorta di nicchio, Pa- j? 

tella. - osso del ginocchio, | 
Patella, detta pure lìotella e l 
Ròtula. — l’osso della scapola, I 
Paletta. — porzioncelìa di cal¬ 
cina che si distacca dalla su- 
perfide dell'intonaco, Sbulletta- E 
tura. — fìgur. per sputo catar- s 
roso, Ostrica. — Falcila riale, g 
nicchio, Patella reale. — Cac-a 
dare i patelle, dicesi dell'in-1 
tonaco che caccia fuori le sbul- • 
Iettature, Sbullettare. 

Patemiento, Patimento. 

Paterno, Mio padre. 
; Patèna, il piattello del calice, Pa¬ 

tena. 
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Patente, sost., Patente, che più 
spiegatamente, ma meno coca., 
si dice pure Lettera patente. 

Patère. Ved. il più comune Pa¬ 
tire. 

Paterna, ciascuna delle funi mi¬ 
nori che servono ad alzare il 
maglio, Capo, Filo. 

Paternale, sost.fem., grave rim¬ 
provero, ammonizione, Pater¬ 
nale. 

Puternosto, Paternostro. — pal¬ 
lottolina del rosario più grossa 
dell' avemmaria, Paternostro. — 
per fusaiuoìa. Ved. Fusarola. 

—Arrecchire Cristo cu nu pa¬ 
ter no sto, dicesi ironie, di chi 
fa il bene a miccino e per pa¬ 
rere, Voler gabbare Iddio, o i 
Santi. — Eusecare pater nuoste, 
Biascicar paternostri, ed anche 
Spaternostrare. 

Paternustiello, pastina da mi¬ 
nestra, Paternostro ; e le più 
piccole, Avemmarie. 

Patisteeo, di persona flemmatica 
ed uggiosa, Patetico; es. Che 
patetico quel Gigi! 

Pàteto, Tuo padre. 
Patire, e più volgarm. Patére, 

Patire, Soffrire. — per essere 
magagnato, danneggiato, Pa¬ 
tire ; es. Il muro, Il grano ha 
patito, La campagna patisce. 
— di pesce, carne, o altra 
cosa che cominci andare a male, 
Patire. Fin dal cinquecento, il 
Soderini : « I pesci morti pa¬ 
tiscono ». — Nun putere pa¬ 
tire uno. Non poterlo patire, 
soffrire, digerire. — Patire 
ncapa. Ved. Caca. — Chi Iella 

vo' purè, pene c gtmje ha da 
paté. Ved. in Bello. 

Patrasso, uomo ch’è o che sì 
tiene da molto, un pezzo grosso, 
Barbassoro, ed anche Pa¬ 
trasso. 

Patrc, e più volg. Paté, Padre, 
Genitore. — titolo che si ag¬ 
giunge al nome de’ sacerdoti, 
Padre. — Patte mibhele, colui 
che nelle compagnie comiche 
fa le parti gravi e dignitose, 
Padre nobile. — Pigliare d’n 
patte.. Patrizzare e Patteggiare. 
— XI patrc d’i galantuomenc, 
e simili, cioè il primo, il più 
perfetto, Il patriarca de’ ga¬ 
lantuomini, Cima o Fior di ga¬ 
lantuomo; ed anche II babbo de’ 
galantuomini. Anzi pure « la 
mamma » si trova usato in 
tal senso per le femine, come 
per esempio dal Fortiguerri: 
« La mamma delle garbatone ». 
— e per signi ficare eccesso di 
qualità cattive, come XI patrc 
d'i mar mole, Il patriarca de’ 
ladri, La quintessenza de’ la¬ 
dri. — e per denotare quan¬ 
tità grande, come U patrc d’i 
denarc. Fior di quattrini, La 
bellezza de’ quattrini. 

Pàtremo e Pàtreto, Mio e Tuo 
padre. 

Patremmonio, Patrimonio. 
Patria, Patria. 
Patrijo, Padrigno ; e Patrocino, 

ijeto, Mio o Tuo padrigno. 
Patrino, assistente al duello, Pa • 

drino e Patrino. 
Patrioto, compaesano, concitta¬ 

dino. Compatrioti). — amante 
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della patria, Patriota e Pa¬ 
triota. 

Patrizzare, somigliare al proprio 
padre, Padreggiare e più com. 
Patrizzare. 

Patrone, Padrone. — il prescelto 
dalla sorte nel giuoco del tocco, 
Fattore. Ved. in Tuocco. — 
Patrone! modo di permettere 
o acconsentire, Padrone ! e per 
enfasi Padronissimo! e sclierz. 
Padroncione ! — Essere o Nun 
essere patrone de fare na cosa, 
Essere o Non essere padrone o 
signore di farla. — Fare u pa¬ 
trone, spadroneggiare, Pare il 
padrone, Parla da padrone. — , 
E nocchio d'u patrone ngrassa 
u cavallo, I/occhio del padrone 
ingrassa il cavallo, ed anche II 
piè del padrone ingrassa il 
campo. — Ogmmo è patrone 
a la casa soja, Ognuno è pa¬ 
drone in casa sua. — Stare a 
patrone, al servizio altrui, Es¬ 
sere a padrone. 

Patrucìnatore, term. forense, Pro • 
cimatore. 

Patrimauza, Padronanza. 
Patinili chiù, Cartucciera. Anche 

il Montecuccoìi disse la giberna 
Patròna. 

Patta, lista di panno cucita sul¬ 
l’apertura delle tasche degli a- 
biti. Pinta. — term. di giuoco, 
Patta: onde Par patta pei' Im¬ 
pattare. 

Pattiate, Patteggiare, Pattuire, 
ed anche Mercantare: es. L’ho 
visto in mercato, che mercan¬ 
tava un bel pezzo di vitella. 

Patto, Patto. — Fare u patto, 

convenire anticipatamente del 
prezzo di checchessia, Pare il 
patto. 11 Poliziano, in una let¬ 
tera a Lorenzo il Magnifico: 
« Ho trovato uno scrittore greco 
in Padova, e fatto il patto a tre 
quinterni di foglio per ducato.» 
—Patte chi are,amicizia longa, 
Patti chiari, amici cari, ed an¬ 
che amicizia lunga. 

Patullila, uggia, tristezza, Pa- 
turua, che anche si dice Mat¬ 
tana. — Stare cu a p a tur ni a, 
Aver le paturne, ed anche Aver 
le lune. 

Patuto, malaticcio, Patito. — 
sost., per cascamorto. Patito, 
ed anche la fem. Patita. — Va' 
ad d'u patuto e no add'u mie- 
deco, La pratica vai più della 
teorica. 

Paulo, nome proprio, Paolo. — 
Venire fra Paulo, sclierz. per 
venir sonno, forse dal nome di 
qualche frate dormiglione, Ve¬ 
nire i Pisani ; e questo si dice 
per la pesantezza dell’aria pi¬ 
sana, come dichiara il Giusti sul 
proverbio « Pisa pesa per chi 
posa ». 

Pauuazzo, colore, Pavonazzo e 
Paonazzo. 

Pauperia, Malefatta, Frittata. 
Paura, Paura, Timore. Tèma e 

Temenza. — A paura f ab- 
basta, dicesi a cui si fa paura 
per chiasso, Ti basta la paura. 
— Avere paura, nel senso di 
dubitare, Aver paura; es. Ho 
paura che sia troppo tardi. — 
Fare mettere paura a uno, 
Fargli o Mettergli paura, Spau- 
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rirlo, Spaventarlo; e se da 
scherzo, Spauraccliiarlo. — Far 
patirà, si dice di quantità 
grande di checchessia, ma spe¬ 
cialmente di cose da mangiare. 
Fai paura; es, Un piatto di 
maccheroni da far paura. — 
Male min fa e paura nun ave. 
Mal non fare e paura non à- 
vere. — Metter se paura, e più 
voìgar. appunta. Impaurirsi e 
ire, Spaventarsi. — Fun avere 
paura manco (Vii diavalo, Non 
aver paura neppur del diavolo. 
— Speretarse i paura, Spiri¬ 
tar di paura. 

Pauroso, Pauroso, Timoroso, Ti¬ 
mido. 

Pausa, Pausa, Posa. 
Pava, Paga. — A tutta o A me za 

pana, A tutta o A mezza paga. 
— Mala pava, Fava pònteca 
e Fava de sola, dicesi di cat¬ 
tivo pagatore, Mala paga e Pa- . 
gaccia. 

Paramento, Pagamento. — A pa¬ 
ramento, A pagamento, e più 
comun. A pago. 

Pa vare, Pagare. — fìgurat. per' 
corrispondere, compensare e si¬ 
mili, Pagare. — Ohi rompe' 
pavci, Chi rompe paga. — Fa¬ 
vate pe nuovo, così di cosa 
come di persona, Hi pagare per 
nuovo; es. Se lo ammazzo, do¬ 
vrò ripagarlo per nuovo. — 
Quanto pavarrìape eoe., ma¬ 
niera ottativa, Quanto pagherei 
a ecc. — U Signore min pava 
u sabbato, Dio non paga il 
sabato. 

Paratore, Pagatore. — Malo 

pavatore, Cattivo o Mal pa¬ 
gatore. Pagaccia. 

Pavimento e più volgar. Pali- 
mento, Pavimento. — Favi - 
mento a cera, Pavimento in¬ 
cerato. — a la rimana o a 
lavoro, Pavimento a spina. — 
a la veneziana, Pavimento alla 
veneziana. — a mastacciuole 
o a schiaccile, Pavimento scac- 
cato. — a uoglio, Pavimento 
inverniciato. — de legnamme. 
Pavimento intavolato, ed an¬ 
che di legno, Assito. — de 
mattane, Ammattonato e Mat¬ 
tonato. '— de mattane attu¬ 
tate, Impiantito arrotato, o 
terso. — de mattane a spina 
de pesce, Accoltellato a spi¬ 
napesce. — de ma ttane nchiano 
o de riggiòle, Impiantito. — 
de mattane ncurfielio, Accol¬ 
tellato e Incoi iellato. 

Pavone, Pavone e Paone. — Pa¬ 
vone de mare, nome di pesce. 
Pesce pavone. 

Pavunazzo. Yed. Pa un a zzo. 
Pavuncella, sorta d’uccello, Pa¬ 

voncella e Paoncella. 
Pavonessa,Pavonessa e Paonesssa. 
Pàvuniarse, Pavoneggiarsi, che 

anche si dice Far la ruota, pro¬ 
prio del pavone. 

Pazzaglione, Pazzerone, Pazza- 
rellone, Pazzacchione e Mat¬ 
tacchione. 

Pazzarìa, spedale pe’ matti, Ma¬ 
nicomio, ed anche PaZzerìa. A 
Firenze commi. I pazzerelli. — 
cosa o atto da pazzo, Pazzia., 
Follia. Mattia, Matterìa. 

Pazzia, alienazione mentale, Paz- 



zia, Follia, Mattia e Mattezza. 
— per gioco, chiasso, Scherzo,— 
per giocattolo. Veci il più com. 
Pazzie llà. — Brutta cassia. 
Cattivo scherzo, Scherzacelo. 
— Pazzie de inane, scherzi 
fatti mettendo altrui le mani 
addosso, Scherzi di mano. — 
Pazzie de mane, pazzie de 
villane, Gioco di mano, gioco 
di villano, — Pare o Dicere 
na cosa pe pazzia, Farla o 
Dirla per ischerzo, per chiasso. 
— Pire mpazzia, Impazzare e 
ire, Ammattire e Immattire. 
— Pire mpazzia pe na cosa 
o pe uno, Andar pazzo per una 
cosa o persona, Andarne matto. 

na cosa a pazzia, 
Pigliarla in ridere, Prenderla 
a giuoco, a ciancia. — Stare 
a la pazzia, Reggere la celia, 
o alla celia, - Stare cu a 
capa o Tenere a capa a la 
pazzia, Avere il capo al chiasso. 
— Vaiare na cosa a pazzia. 
Volgerla in burletta. 

Pazzi are, il saltare e sbizzarrirsi 
de’ fanciulli, Ruzzare, Fare il 
chiasso, e più forte S chiassare. 
— trattenersi in giuochi e tra¬ 
stulli , Giocare, Trastullarsi, 
Baloccarsi. — non fare o dire 
sul serio, davvero, Scherzare, 
Celiare, Fareo Dire per chiasso, 
per celia. — far l'amore, per 

chiasso, Ruzzare. — Pazziare 
a scoppole. Ved. in Scoppola. 

— Che se passej a ? o pure 
Vuo’ pazzià ? Che mi fai celia, 
mi burli, mi canzoni 1 — 2$ 

pazziare, non far meno d’un 

altro, Non mondar nespole ; 
es. Egli lavora, ma anch’io non 
mondo nespole. — non esser 
meno buono o cattivo, Non 
canzonare, Non minchionare ; 
es. La moglie è trista, ma an¬ 
che il marito non canzona, o 
minchiona. — Nun pazziarse 
cu -uno, Non scherzarsi con 
uno, e si dice pure eh1 E gli non 
canzona. - Tu pazzije, modo 
di denegare, Tu scherzi, Tu 
non mi canzoni? — Va' ce 
faszeja! Oh vacci scalzo! 

Pazziarie Ilo, Scherzoso, Scher¬ 
zevole, Celione, Chiassone. 

Pazziaro, chi fa o vende balocchi, 
Baloccaj o. 

Pazziella, Giocattolo, Balocco. 
— piccolo scherzo. Scherzetto. 
— piccolo giuoco, Giochetto. 

Pazzo, agg. e sost., Pazzo, Matto, 
Folle, Demente. — Pazzo sfre¬ 
nato, Pazzo da catena, — A- 
scire pazzo, Impazzare e ire, 
Ammattire e Immattire, Darti 
volta o la volta il cervello, o 

in Fir. Andare a’ pazzerelli. — 
Avere nu gusto pazzo a na 
cosa. Averci un gusto matto. 
— Capa pazza, Testa matta. 
— E che so pazzo ? modo di 
ricusarsi, Fossi inatto. — Fare 
cose de pazzo, Far cose da 
matto, Farne di quelle che non 
hanno nè babbo nè mamma. 
— Fare u pazzo, Fare il matto, 
Far pazzie, ed anche Pazzeg¬ 
giare. — Pire pazzo pe na 
cosa o pe uno, Esserne o An¬ 
darne pazzo o matto. — Mìe.zo 
pazzo, Mezzo matto, Ved. P.vz- 
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zuOTECO. — Ridere comm1 a nu 
pazzo, sgangheratamente, Ri- 
der com’un inatto. — Tu si’ 
pazzo? modo di disapprovare 
quel ch’altri dice o propone, 
Ma che sei matto? — Vulere 
nu bene pazzo, amare moltis¬ 
simo, Volere jùn bene matto, 
che anche si dice un ben di 
vita, un ben dell’anima. 

Pazzuogno. Ved. il più comune 
Pazzuotbco. 

PaZzuoteco, Pazzereccio, Mattic¬ 
elo. Matterullo, erugio, erù- 
giolo, Mattùgiolo. 

Pe, Per. 
Peccato, Peccato. — mudale, 

veniale, mortale, veniale. — 
de pernierò, di pensiero, men¬ 
tale. — Peccato (Tossa, scherz. 
di quelli commessi con donna 
scarna, Peccato d’ossa. — A 
peccate. viecrJne ■penitenzia 
nova, Peccato vecchio, o A colpa 
vecchia, penitenza nuova. — 
Che. peccato ! Che peccato ! 
Peccato! e Gran peccato! — 
Chi ha fatto u peccato fa a 
penitenza. Chi ha fatto il pec¬ 
cato o il male, faccia la pe-^ 
nitenza, ed anche Chi ha man¬ 
giato i baccelli, spazzi i gusci, 
e Chi piscia rasciughi. — È 
nu peccato, a proposito di cose 
mal usate o sciupate, E un 
peccato. — Fare peccato, Pec¬ 
care, ed anche Far peccato. — 
Fare u peccato e a penitenza. 
Pare il peccato e la penitenza. 
— Fora peccato. Salva la co-""1 
scienza, Se non fosse peccato. 
— Fa comme t'è fatto, ca n'è 

peccato, Quel ch’è fatto è reso. 
— Scuntare ipeccate viecelik, 
Far penitenza de’ peccati vec¬ 
chi, ed anche Scontarli. 

Peccatore, Peccatore. — Nce va 
u justo p'u peccatore. Ne va 
di mezzo o Patisce il giusto 
per il peccatore. 

Pecclih, Perchè. — in forza di 
sost., Il perchè. — U libro 
cVu pecchè nun s'è stampato 
ancora, modo di rispondere a 
una interrogazione indiscreta, 
Perchè due non fan tre, ed 
anche Perchè perchè ; ma il 
modo napoletano sarebbe in¬ 
teso e piacerebbe anche in To¬ 

scana. 
Pece, Pece; e se liquida, anche 

Pegola. — figur. per passione 
amorosa, Cotta. — Pece greca, 
Pece greca. — Pece d'i mar- 
mulare, Stucco da commet¬ 
tere. — Pigliare pece, Pi¬ 
gliarla per le lunghe, Metter 
le barbe in un luogo. — Pi¬ 
gliare na pece, innamorarsi 
forte, Pigliare una cotta, Im¬ 
paniarsi, Esser preso alla pania. 

'‘Pecoiie, la penna degli uccelli 
quando comincia a spuntare, 
Bordone. — Farse i carne 
pectine pedine, raccappricciare, 
rabbrividire, Venire o Rizzarsi 
i bordoni, Venir la pelle d’oca, 
o di cappone. Accapponarsi la 
pelle. 

Pecuozzo, Converso, Torzone. 
/Pecora, Pecora. — di altro a- 

nimale, o anche d’uomo man¬ 
sueto e dappoco, Pecora. — 
Chi poema se fa-, u lupo s'a 
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magna, Chi pecora si fa, il 
lupo la mangia, — Dare ì fa- 
cure a guarda a u lupo, Dar 
le pecore in guardia al lupo. 

Peenraro, Pecoraio e aro. 
Pecurella, Pecorella, ina. — Pe- 

ctirellc, le nuvole quando a 
mezz'aria rendono immagine di 
gregge, Pecorelle, ine. — Ciclo 
a pccurelle, acqua a lancelle, 
Cielo a pecorelle, acqua a ca¬ 
tinelle, ed anche Sole a fine¬ 
strelle, acqua a catinelle, o 
Sole a usciuoli, aqua a bigon- 
ciòli. — Fare pecurclle, del 
mare agitato, Specorellare 
(Franceschi, Dialoghi di lin¬ 
gua parlata). L’Ariosto: «Mu¬ 
gliando sopra il mar va il gregge 
bianco. » 

■ Pecurielld, Pecorino, Agnello, — 
Pccuriello de pasca, Agnello 
pasquale. — Carne de pecu- 
riello, Carne d'agnello, e senapi. 
Agnello. 

Pècurimnia, cattivo odore delle 
persone poco pulite. Pecorino ; 
es. Che puzzo di pecorino ! 
Quel frate sente di pecorino. 

Po curo ue, dicesi ad uomo stu¬ 
pido e codardo, Pecorone. 

Pedagna, Base, Piede. 
Pedale e Pedalino, parte della 

calza, Pedule. — ciascuna di 
quelle piccole leve che si pre¬ 
mono col piede sonando il pia¬ 
noforte, l’arpa, Pedale. 

Pedamento, Fondamento, Fonda¬ 
zione. — I pedamente, scherz. 
per i piedi, Le basi, Le piote. 

Pedaròla, quella parte della cas¬ 
setta su cui tiene i piedi il 

cocchiere, Pedana. — specie di 
tastiera da piè degli organi e 
d’altri strumenti, Pedaliera. 
— parte di congegno qualun¬ 
que da moversi premendo col 
piede, Calcola. — arnese da 
poggiarvi i piedi, Predella. — 
ciascuno di quei travetti che 
reggono il palco del ponte pen¬ 
sile de’ muratori, Piana. 

Pedata, impronta del piede, Pe¬ 
data, Orma, Vestigio, Pesta, 
Traccia. — rumore del piede 
in terra, Pedata. — la parte 
piana dello scalino, sulla quale 
si posa il piede, Pedata, detta 
pure Pianta dello scalino. 

Pedàteco, tasse per passare da 
qualche luogo, Pedaggio. 

Pede, e più yolg. Pere, Piede 
e Piè. — fìgur. parte inferiore 
di checchessia, che lo serve 
come sostegno, Piede. — gamba 
di tavola, seggiola, e simili, 
Piede, Gamba. — arnese di 
legno detto pure Pedino, da 
tenervi su cuffia o cappello, 
Fungo, ed anche Piede. — 
Pede de fiche, de cerase, e 
simili, Fico, Ciliegio, ecc. -- 
Fede de lathica, de cappuccia, 
e sìmili, Cesto di lattuga, di 
caYol cappuccio, ecc. — Pede 
de puorco, palo di ferro col- 
Fun de’ capi ricurvo e fesso, 
che serve per rimuover pietre, 
o altri pesi, Piede di porco, 
detto anche Piè di capro. — 
A. pede, co’ propri piedi, A 
piede o piedi. — A piede, op¬ 
posto di A capa, parlandosi 
di letto, Da piede, opposto di 
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Da capo. — A piede chiappe, 
A piè pari, ed anello giunti. — 
A guaito piede, parlandosi di 
uomini, Carponi, Gattoni, ed 
anche In quattro.— Avere pede, 
Esserle pede, dicesi quando 
l’altezza dell'acqua non supera 
quella di chi vi s’immerge, 
Toccare, Toccarcisi. — Fatto 
eu i piede, dicesi dì lavoro 
fatto malissimo, Fatto co’piedi, 
con le gambe. — Jire cu i 
piede suoje, di cosa naturale, 
ordinaria, Andare o Camminar 
pe’ suoi piedi. — Jire pe sof¬ 
fi piede, di veste troppo lunga, 
Andar sotto i piedi, ed anche 
si dice che la si pesta : es. Mi 
posero un grembiule che lo pe¬ 
stavo. — Mancare a uno nu 
pede, Mettere un piede in fallo. 
- Mettere pede nnans'a tino, 

impedirgli di fare a suo modo, 
Mettere il piede innanzi alcuno. 
— Ktastar e ipede riterrà, star 
fermo nel suo proposito, Met¬ 
tere i piedi al muro, ed anche 
Appuntaceli. — Pede caia- 
pede (dal greco varac, presso), 
Piede innanzi piede, Passo in¬ 
nanzi passo, Passo passo. — 
Pede pede, a piedi, Scarpa 
scarpa. — Pigliare pede, Pi¬ 
gliare o Prender piede, Metter 
radici, Attecchire. — Stare a 
pede, non aver denari, Essere 
a piede. — Stennere i piede, 
morire, Distendere o Allungare 
le gambe, Tirare le calze, il 
calzino, il calcetto. — Ta- 
i'/liarse ipede isso stesso, Darsi 
della scure in su' piedi. 

Pedecaròla, travicello di casta¬ 
gno, Passone da vigna. — per 
pedarola. Ved. questa voce. 

Pede ci no, il gambo de’ bottoni, 
Pedicciuolo, e più com. Pic¬ 
ciuolo. 

Federane, la parte inferiore del 
fusto di un albero, Piede, Pe¬ 
dale. — barba maestra del¬ 
l’albero, Fittone. 

Pedcmentina, la parte inferiore 
d’un monte, Falda, Costa. 

Pede zzili lo, Piedino. 
Pedino, arnese da tenervi su il 

cappello. Ved. il più comune 
/ Pede. 

/Pedoccliio, Pidocchio. — Pedoc- 
chio puHìnulo, quelli che ven¬ 
gono a’ polli, Pidocchio pol¬ 
lino, ed anche sost. Pollino. — 
Pedoccliio ì mare, sorta d’in¬ 
setto marino, Pidocchio di mare. 
— PeduccJiie e pòscia a, di¬ 
cesi a proposito de' poveri am¬ 
biziosi di comparire, Della su¬ 
perbia de’ poveri il diavolo si 
netta il sedere : ma quadre¬ 
rebbe meglio Pidocchi e fron¬ 
zoli, e sarebbe inteso da tutti. 

Pedone, grosso piede, Piedone. 
Feduceliiai’a, malattia consistente 

in una moltiplicazione divo¬ 
rante di pidocchi, Morbo pe- 
dicolare o pediculare, detto an¬ 
eli e grecamente F tirìasi, da » Gip, 
pidocchio. 

Peduceliiarìa, sordidezza, avari¬ 
zia, Pidocchieria. 

Peduecliiuso, Pidocchioso. — tìg. 
per gretto, sordido, Pidocchioso. 

Peìaiua, e piii comun. Pasca 
petali hi, Epifanìa, e volgami. 
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lìefania e Befana. — A Pasca 
pefonìa tutt'ì feste vanno via, 
Befania tutte le feste manda 
yia. 

Peggio, e più volg. Pevo, agg., 
Peggiore, e talora anche Peg¬ 
gio; es. La peggio cosa è eec 
— in forza di sost. Peggio. — 
Avere a peggio. Avere il peg¬ 
gio o la peggio, ed anche il 
peggiore o la peggiore. — Nim 
chiammà tristo ca pevo te vene, 
modo proverb., Cader dalla pa¬ 
della nella brace, Scansare i 
birri e dar nel bargello, Dio 
ti salvi. Nerone; e chi vuol 
essere più chiaro soggiunge 
Dopo un cattivo ne viene un 
peggiore. — U peggio che po'' 
essere, Alla peggio, Al peggio, 
ÀI peggio de’ peggi. 

Pèggio, avy., Peggio. — Peggio! 
e con più enfasi Tristo e pevo! 
Peggio, Peggio che mai, Peg¬ 
gio che peggio, e scherz. Peg¬ 
gio clic andar di notte. — 
Peggio pe isso, pe te, ecc., 
Peggio per lui. Suo danno, 
Tal sia di lui, — Pe male 
mpeggio, Di male in peggio. 
— Tire peggio, di ammalati, 
Peggiorare, ed anche Andar 
peggio. — Puteva essere peg¬ 
gio, Poteva essere, andare, in¬ 
coglierci peggio, e scherzosa¬ 
mente Manco male che non 
furono pesche. 

Pelacra, Ved. il più com. Po¬ 
dagra. 

Pelèa, pretesto di litigio, cavillo, 

Attaccàgnolo , Appiccagnolo , 
Pelo nell’uovo. 

Peli are, cercar pretesti di litigio, 
Cercare il pelo nell’uovo, So¬ 
fisticare, Cavillare. 

Peliento, Macilento, Smunto. — 
Picco peliento, Secco allam¬ 
panato, arrabbiato, arrovellato, 
spento, strutto, Secco come un 
uscio, Magro come una lan¬ 
terna. 

Peliero, uccello acquatico, Pi¬ 
viere. 

Pelillo, Peletto, Peluzzo. 
Pella, Pelle. — per corteccia di 

frutto, Buccia, ed anche Pelle. 
— per la vita, Pelle; es. Non 
volevano i suoi denari, vole¬ 
vano la sua pelle. — scherz. 
per ubbrìacatura, Sbornia, 
Cotta, Stoppa, Bertuccia, Mon¬ 
na. — Pella de l’acqua, la 
ssa superficie, Pelo de IP acqua. 
— Pella de pesce, quella che 
seccata si usa per levigare, 
Pelle di pesce. — Fella pella. 
Pelle pelle, Buccia buccia, In 
pelle in pelle, Tra pelle e pelle, 
— Appczzar ce a pella, per¬ 
derci la vita, Lasciarci la pelle, 
le cuoia. — Essere pella e 
ossa, Essere ossa e pelle. — 
Fare a pella a uno, ucciderlo, 
Fargli la pelle. — Lassare a 
pella, morire, Lasciar la pelle. 
— Mettere a pella nova, di 
membro spellato, Ri orpellare. 
— Parvare a pella, Salvare o 
Scampar le pelle, e scherzos. 
Serbar la pancia a’ fichi. 

Pelleechia, Pellètica. Fanfanì: 
« Pellètica si usa comunemente 
per pelle floscia e ricascante 
nelle persone vive, come per 
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esempio le mammelle avvizzite, 
e nelle bestie macellate dicesi 
a quelle espansioni fibrose che 
non sono buone a mangiare e 
non le vorremmo trovare nelle 
pietanze, » — Peli cecilia del¬ 
l'uovo, la pellicola die ne ri¬ 
veste l'interno d el guscio, Pan no 
dell'uovo. 

Pellegrina, e più voìg. Pelle- 
rina, donna in pellegrinaggio, 
Pellegrina. — nome di man- 
telletto imitante il sarrocchino, 
Pellegrina. — pezzo più o meno 
lungo di panno, cbe si soprap- 
poue al mantello o pastrano per 
meglio coprire le spalle, Ba¬ 
vero. 

Pellegrino, e più volg, Pelle- 
riiio, Pellegrino. — nome di 
una conchiglia (pecten jaco- 
baeus), Pettine, così detto dalla 
sua forma, mentre invece il 
nome napol. venne daU’uso de’ 
pellegrini di portare un guscio 
di questa conchiglia sul petto. 

Pelletteria, strada in cui si la¬ 
vorano e si vendono le pelli, 
Pellicceria. 

Pelliccia, Pelliccia. 
Pcllicciolla, Pellolina, Pellicola, 

Pelìicina, cella, ciattola, Pel¬ 

letta. 
Pelliccione, Pelliccione. 
Peluso, Peloso. — Carità pe¬ 

lusa , Carità pelosa, e dicesi 
pure Pietà pelosa. 

Pempinella, erba, Pimpinella. — 
di donna molto linda e pulita, 

Ermellina, 
Pena, punizione, Pena, — per af¬ 

flizione, o fatica, o fastidio, 

Pena. — Pigliar se a pena de 
fare na cosa, Prendersi o 
Darsi la pena di farla. — Va¬ 
lere a pena, Tornar conto, 
Metter conto o il conto, Me¬ 
ritare il conto, Francar la 
spesa, Portare il pregio, ed 
anche Valer la pena si dice 
coinun. e si scrive, sebbene sia 
maniera notata di francesismo. 
— Me daje na pena! si dice 
a chi abbia grave fatica o 
danno da sopportare, Vuoi star 
fresco ! 

Penare, Penare, Tribolare. 
Penitente, sost., dicesi rispetto a 

un sacerdote colui o colei che 
suol confessarsi da lui, Peni¬ 
tente. 

Penitenza, Penitenza. — quella 
che s’impone ne’ giuochi di pe¬ 
gno, Penitenza. — Chi ha fatto 
u male o u peccato fa a pe¬ 
nitenza, Veci, in Peccato. — 

Fare penitenza, detto per ce¬ 
rimonia del desinare a cui si 
invita qualcuno, Far peni¬ 
tenza. — Fare -a peccato e 
a penitenza, peccare in cosa 
da non trovarci piacere, Fare 
il peccato e la penitenza. — 
Juoco de penitenza. Ved. in 
Juoco. — Mettere e Stare 
mpemtenza, de’ ragazzi gasti- 
gati, Mettere e Stare in pe¬ 
nitenza. — Min mannare uno 
a Poma pif penitènza, Kispon- 
dergli per le rime, Dargli il suo 
conto, Dirgli il fatto nostro. 

Penitenziere, prete investito della 
facoltà eli assolvere da taluni 
casi riservati, Penitenziere. 
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Pernia, Penna. — quella più pic¬ 
cola e fine, Piuma. — nome 
di moneta, Carlino. — Penna 
de fieno, de papera, quelle 
da scrivere, Penna d’ acciaio 
e Pennino, Penna d’ oca. — 
Penna d'u martiello, Pinna, 
Taglio. — Penna d'u fitto, 
Falda, Acqua. — Cuscino de 
penne, Guanciale di piume ; e 
quello da capo si dice più spe¬ 
cialmente Piumaccio , quello 
per sopra i piedi Piumino. — 
Matarazso ì penne. Materassa 
di piume. — Mettere nomine 
penna a na cosa, tenerla per 
perduta, non sperar di rive¬ 
derla, Dirle addio. — Mettere 
penna ncarta, Mettere il nero 
sul bianco. — Omino de penna, 

di uomo scaltro, die sa fare 
i fatti suoi, Orninone, Dirit- 

tone. 
PennaccMello, Pennaecliietto , 

ino, iuoìo. — quello che serve 
di ornamento al cappello delle 
donne, Pennino. 

Peimacchiera, mazzo di penne 
per ornamento di elmo o d’al¬ 
tro, Pennacclùera. — dispreg., 
Spennacchierà. 

Perniaceli io, Pennacchio.—dispr., 
Spennacchio. 

Pennarulo, bocciuolo da tenervi 
dentro le penne da scrivere, 
Pennaiuolo. — dispregiai di 
scrittore, Scribacchino, Imbrat¬ 
tacarte, ed anche Schicchera¬ 
carte lo disse il Fagiuoli, 

Pennata, tanto inchiostro quanto 
ne prende una penna intinta 

nel calamaio, Pennata. — lo 
scritto che si può far con una 
pennata sola d’inchiostro, Pen¬ 
nata. — colpo dato con la penna, 
Pennata. 

Pennata, piccolo sporto sopra un 
vano per riparo dalla pioggia, 
Tettuccio. — scherz. di cap¬ 
pello che abbia la tesa molto 
larga, Teglia. — Pennata d'u 
tifto, estremità del tetto spor¬ 
gente perchè l'acqua ne grondi 
distante dal muro, Gronda, detto 
anche dagli architetti latina¬ 
mente Suggrumìio. 

Perniatone, lo stesso che Pen¬ 
nata d’u titfo. Ved. in Pen¬ 
nata. 

Pennellare, colui che fa o vende 
pennelli, setolini, e simili, Se¬ 

tolinaio. 
Pennellata, quantità di colore 

presa col pennello, Pennellata. 
— tratto o colpo di pennello, 
Pennellata. 

Pennellessa, pennello piatto u- 
sato da doratori ed altri, Pen¬ 

nellessa. 
Pennelìuecio, Pennellino, etto. 
Penitenza, Pendenza, Inclinazione, 

Pendìo. 
Pennere, Pendere. — inclinare, 

Pendere. 
Pemiiello, Pennello. — quello 

per la barba, Pentì elio. — 
quello degli imbianchini, Pen- 
nellonc. — quel faccetto di peli 
che il tacchino adulto ha sul 
petto. Spazzolino. — Penniello 
a penna, quello adoperato da¬ 
gli architetti per acquarellare 
i loro disegni, Pennello a penna. 
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— Jire a palmello, di vestito 
e simili, Stare a pennello, — 
Parerò fatto c’u pcnnicllo, di 
persona o cosa molto bella. 
Parer fatto da un pittore. 

Perniino e Peiminata, furono già 
detti per Pendice, Costa; poi 
restarono soltanto nomi di al¬ 
cune parti della città poste in 

< pendio, come U Pennino de 
Puorto, li Pennino (le S. Bar¬ 
bara, A Penninctta d'à Sa¬ 
nità, eco. — U Pennino, sen¬ 
z'altro, s'intende oggi quello già 
detto de l}uorto, e s’italianizza 
Il Pendino. 

Péiiùtì.Ilare, Penzolare, Pendo¬ 
lare, Pen cigliar e, Ciondolare. 

Pennone, piccola bandiera, Pen¬ 
none. 

p. Penta, la femmina del tacchino, 
Tacchina. 

Pentecosta, Pentecoste. 
Pentemiento, Pentimento. 
Pentiate, Brizzolato, Punteggiato, 

Brinato. 
Pentirse, Pentirsi, che anche si 

dice Mangiare il pan pentito. 
Ponzare, Pensare. — Pensarse, 

Credere, Supporre, Figurarsi. 
— Pensare e spensare, Pen¬ 
sare o ripensare, Scervellarsi. 
— Penzaje pensale, Pensa e 
ripensa, — Pensare buono de 
fare na cosa, Pensar bene di 
farla. — Dare a pensare a 
imo, Dargli da pensare o che 
pensare, e scherz. anche Met¬ 
terlo nel pensatoio. 

Ponzar uso, Pensieroso, Pensoso. 
Cogitabondo. 

Penzata, Pensata, Trovata, Al¬ 

zata d'ingegno. — Pare na 
pensata, Fare una pensata. 
Pulci, Morg., IX, 82; « A- 
veva fatta certa sua pensata. » 

Pensiero, Pensiero, ere. — Met¬ 
tere u pensiero a uno o a na 
cosa, invaghirsene; invogliar¬ 
sene, Porvi il pensiero, — Met¬ 
ter se mpenziero, impensierirsi, 
Mettersi o Entrare in pensiero. 
— Stare mpensiero, Essere o 
Stare in pensiero, — Tre pen~ 
siere e chisto da quatto, Manco 
per sogno, Nemmeno per idea. 

Petizione, Pensione. — Stare a 
pensione, de’ giovanetti allog¬ 
giati e nutriti dal loro istitu¬ 
tore, Stare a pensione. — di 
citi dorme e mangia in casa al¬ 
trui per un tanto il mese, Stare 
a dozzina. 

Penziunare, Pensionare; 
Ponzimi cella, Penzionceìla, cina. 
Penzinnista, Pensionato, ed an¬ 

che Pensionano. — chi con¬ 
vive con altri pagando una 
mercede mensile, Dozzinante. - 
giovinetto alloggiato o nutrito 
dal proprio institutore, Convit¬ 
tore. 

PeparieIlo, specie di tela così 
detta forse perchè l’ordito suo 
somiglia a tanti grani di pepo, 
Tela a gragnuola. 

Pepe, Pepe. — Aeene de pepe, 
pastina da minestra, Grandine 
e Gragnuola ; e ciascun de’ suoi 
chicchi, Grandinino, ■— Man¬ 
nare uno a accattà u pepe, 
mandarlo a far qualcosa a fine 
di sbarazzarsene, Mandar uno 
a comprare il vino, e conni n. 
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anello a comprare un sigaro. 
— Tenere u pepe adereto, Es¬ 
ser di pepo. Esser tutto pepe, 
Essere un pepino, anche 
donna. 

Pepella, nome bambinesco della 
vulva, Lillina. 

Pepèra, Pepaiuola. 
Peperna, erba coltivata per con¬ 

dimento di alcuni cibi (bot. sa¬ 
tureia hortensis), Santoreggia 
domestica, detta pure Erba ac¬ 
ciuga. 

Pcpetare e Pepetiarc, Aprir 
bocca, Par parole, Dir motto o 
verbo, Fiatare. 

Pepierno, Piperno. — Faccia de 
pepiemo, senza vergogna, Fac¬ 
cia di granito, di bronzo, Fronte 
invetriata. 

Pepìtola, malore che viene ai 
polli sulla punta della lingua, 
Pipita. — fig. per smoderata 
loquacità, Parlantina. — Te¬ 
nere a pepìtola, chiaccherar 
molto, Aver la pipita, ed an¬ 
che Aver la cacaiuola alla lin¬ 
gua, lo scilinguagnolo rotto. — 
Te possa vanì a pepìtola, a 
chi chiacchera troppo, Ti ca¬ 
schi l’ugola. 

Poppa rei la, Pipetta, Pipino. 
Peppiarc, Pipare. — figur. per 

bollire leggermente, Sobbollire. 
Poppo, nome proprio, Beppe. — 

Sì’ Poppo, per non dire càn¬ 
tero, Vaso, senz’altro. 

Perazzo, albero, Pero selvatico. 
— frutto, Pera selvatica. 

Perniila, sorta di tessuto, Percalle; 
dalla pcrcale de' Francesi, i 
quali ne ignorano l'origine. 

Percettore, Ricevitore, ed anche 1/ Percettore. 
Perdila, sorta di pesce (perca), 

Pesce persico, e in Tose, piti 
comun. Pesce perso. — Por¬ 
cina de sciumme, Perso di 
fiume. — Perchia furetana, 
Perso foretano. — Perchia fu 
anche dispregiativo di donna, 
come a dire donnaccia, ciana: 
onde poi Perchipètola, 

Perdiipfetola, femminetta ciar¬ 
liera, Pettegola, Donnàccola c 
àcehera. 

Petetore, Forare, Bucare, Tra¬ 
passare (frane, per ter). — a- 
vanzarsi tra la calca, Pene¬ 
trare, Farsi strada. — Nim 
perciare na cosa a uno, Non 
toccarlo, Non fargli ne caldo 
nè freddo. — Perciare a rotte, 
Spillarla. 

Perctotella, sost. Ved. il più coni. 
Scummakòla. 

Perciaticllo, nome di una pasta 
lunga do. minestra, Foratino. 

Berciato, Forato , Bucato. — 
Licito per ciato, Letto bucato. 
— Seggia per data, Sedia bu¬ 
cata, o con la buca. 

Perciò, e più volgami. Ferzo, 
Perciò. 

Percucata, Conserva di pesche- 
cotogne. 

Percuoco, albero, Pescacotogno. 
— frutto, Pescacotogna. 

Perdemiento, Perdimento, Per¬ 
dita. 

Pendenza, Perdita. Anche il B oc- 
caccio, ed altri antichi, Per- 
denza. — Addò c’è gusto nun 
c'è per densa, Chi gode non 
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perde, Una voglia levata non 
è cara. 

Perdere, Perdere. — al giuoco, 
Perdere. — al paragone, Per¬ 
dere. — per smarrire, sperdere, 
Perdere. — rimaner vinto. Per¬ 
dere. — Perderse, rovinarsi, 
precipitarsi, Perdersi. — cader 
d’animo, smarrirsi, Perdersi. — 
dannarsi , andare all ’ inferno. 
Perdersi. — de’ prodotti della 
terra non ancora colti, Perdersi; 
e de’ già colti, Guastarsi. — 
termine del giuoco del biliardo, 
Perdersi. — Perdere u tienilo. 
Perdere il tempo. — Perdere 
mi lato, nu vracciot e simili, 
perderne l’uso per effetto di 
paralisi, Perdere un lato, un 
braccio, ecc. — Perderse a na 
cosa, sciuparci un tempo ne¬ 
cessario ad altro, Perdersi in 
una cosa. — Perderse i cu- 
raggio , Perdersi d’ animo , 
Smarrirsi. — Perderse infa na 
chicchera, Affogare in un bic¬ 
chier d'acqua, Affogar ne ’ mocci, 
Eompèrsi il collo in un tìl di 
paglia. Inciampare in un fiam¬ 
mifero, — 2dun perdere niente 
d’uno, somigliargli del tutto, 
Non perder nulla d’una per¬ 
sona. — Piato chi u perde e 
maro chi u trova, E meglio 
perderlo che trovarlo. 

Perdeta, Perdita. — di sangue, ! 
Perdita. — Pcrdèta de tiempo, 
Perdita di tempo, Perditempo. 

Perdonare, Perdonare. — Nun 
a perdunare manco a Cristo, 
Fare come papa Sisto, non per¬ 
donarla neanche a Cristo, Con- 

. 32 Andreoli, Vooab. Nap.-It. 

tano che questo papa a un cro¬ 
cifìsso che gittava lagrime ar¬ 
tefatte. disse ; « Come Cristo 
t’adoro, come legno ti spezzo ». 

Perduono, Perdono. 
Pèreta. Ved. il più com. Pere- 

TONA. 

Peretaro, Spetezzatore. 
Peretia oriento, Spetezzamento. 
Peretia re, Spetezzare, Scoreg¬ 

giare, Sbombardare. Il Eosso, 
traduttore classico di Svetonio, 
dice che Claudio imperatore 
« sfiatava da basso ». 

Pòretiata, Spetezzata. 
Pereti Ilo, Petuzzo. 
Peretone, fem. ona, dicesi di per¬ 

sone sformate e da non gio¬ 
varsene, Spetezzone e Spetez- 
zona. 

Peretto, dimin, Peretiello, accr. 
Perettone, vaso di vetro in 
forma di pera, da tenervi vino 
o altro liquido. Non avendo 
corrispondente in Toscana, gli 
si dovrà lasciare il suo nome. 

Perfellatiiro. Yed. Profila imito. 
Perfetto, Perfetto. 

Perfettamente, Perfettamente. 
Perfezione, Perfezione. 
Perfezionare, Perfezionare. — 

rifi., Perfezionarsi, Farsi per¬ 
fetto. 

Perfiria, ostinazione, caparbietà, 
Perfidia, comune in questo senso 
in Tose, anche più che in quello 
di mancanza di fede. 

Perfìriare, ostinarsi nel contrad¬ 
dire, Perfidiare. 

Perfiriuso, Perfidioso. 
Periconna,pianta medicinale' (6 ot. 

hypericon perforata) Iperico, 
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detto anche Cacciadiavoìi, 
Erba S. Giovanni. 

Perielild, Pericolo. — Sture mj&- 
riculo, Essere in o a pericolo, 
Correr pericolo, Pericolare. 

Poriculuso, Pericoloso. -- chi e- 
sagera la gravità, i pericoli di 
checchessia, Spericolato, Spe¬ 
ricolone, Cacapericoli. 

Peri Ilo, Per ima. 
Perini ma, Muffa. — Fare, a pe¬ 

rmuta, Fare o Metter la muffa, 
Muffire e Ammuffire, bluffarsi, 
Funghire. — figur. dì persona, 
e specialmente di ragazza, co¬ 
stretta a star chiusa, Muffire, 

Funghire. 
Peripeechiiì, colpo dato sul capo 

con la nocca delle dita, Noc¬ 
chino. 

Peripessa,forte percossa,Briscola 

Nespola. 
Perirle, bluffarsi, Muffire, Fun¬ 

ghire. 
Perito, sost., Perito. — Perito 

de campagna, Agrimensore. 
Perla, e più volgar, Perna, Perlai, 

— Essere na perla, di persona 
ottima, Essere una perla, una 
gemma, una coppa d'oro. 

Perlezzolla, Perl otta, Perlina c 

ino. 
Perlingò, baia clamorosamente 

data, Baione, — per forte rim¬ 
provero, Ramanzina, Sgridata, 

Lavata di capo. 
Permesso, e più volgar. Prem¬ 

iti esso, sost. e agg., Permesso. 
— È permesso ? modo di chie¬ 

der licenza di entrare, passare, 
o altro, Si può? Si contenta? 
ed anche È permesso? 

Permettere, e più volg. Primi- 
mettere, Permettere. 

Pernione e Preminone, Polmone. 
— Pennone p’a muscìa, Ven¬ 
tre da gatti, e più com. Pasto. 
— Comm*u pennone, detto di 
viso o d’altra parte del corpo, 
Come un pasto gonfio, — Fare 
i permane fra cete, predicare e 
gridare continuamente, Spol¬ 
monarsi, Consumare un’ala, di 
polmone. 

Permunaro, vendi;ore di pasto 
e altre frattaglie po’ gatti, Cic- 
ciajo, ed anche Gat-tajo. 

PeriiaecMo. Ved. Vébnacciiio. 

Pernata, propr. colpo di perno, 
ma si usa solo nel senso figur. 
di grave danno recato altrui, 

/ Bastonata, Bacchiata. 
, -Pernice, Pernice. — Uocchie de 

pernice, nome di una pastina 
da minestra. Lenti. 

Pernieiello e Perniceiullo, Fer¬ 
netta, Pernuzzo. 

Perni ci u SO, Pernicioso, Pericoloso, 

Terribile. 
Però, Però. 
Peróceola, il lungo e grosso ba¬ 

stone de’ pastóri, così detto 
dall’averla cima in forma (piasi 
di pera, Bastali da pecoraio, 
e commi, anche Marruca, per¬ 
dio ordinariamente fatto di que¬ 
sta. — qualunque grosso e rozzo 
bastone, Batacchio, Randello, 
Mazzapicchio, ed anche Bastali 
da pecoraio. — Naso a pc- 
roccola. Ved. in Naso. 

Peroceulata, Mazzata, Randel¬ 
lata. 

Pcrquesi rione, ricerca fatta dal- 
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l’Autorità in casa di alcuno. 
Perquisizione. 

Perro, Truffa, Tiro, Giunteria, 
Ragia. — Fare mi parrò a 
uno, Accoccargliela, Giuntarlo, 

I Bindolarlo, Metterlo in mezzo. 
Persecuzione, Persecuzione. 
Perseguitare, Perseguitare, Per¬ 

seguire. 

Persuadere, Persuadere, Convin¬ 
cere. — Sta cosa nun dui per¬ 
suade, La non m’entra, La non 
mi torna. 

Perteca, Pertica. — quella da 
bacchiar le noci, Bacchio. — 
figur, di persona alta e magra, 
Pertica, accr. Perticone. — De 
palo mperteca, Di palo in frasca. 

Pertecliino, cantante o attore che 
sta in iscena soltanto per te¬ 
ner bordone o dar risalto alle 
parti principali, Pertichino. 11 
Pantani ricorda che « ne’ tempi 
andati si diceva Asso fisso. » 
— per simil. chiunque assiste 
e tien mano altrui, sia nel gioco, 
sia in nitro, Pertichino. 

Pertusara, Occhiellaia. 
Pertusatura, Occhiel latura. 
Pcrtusillo, Buchette, Bucolino, 

B udì creilo, Foreì 1 ino. 
Per taso, Pertugio, Buco, Poro e 

Forame. — quello da passarvi 
il bottone, Occhiello. — quello 
della serratura, Buco. — quelli 
del formaggio, del pane, della 
grattugia, Occhi. — quello del- 
1 acquaio, Buco. — ciascuna 
delle buche della rocca del 
cammino, dalle quali esce il 
fumo, Fumaròlo. — dispregiai 
di stanzaccia, Bugigattolo. Sga¬ 

buzzino, Stambugio.— Ntiempo 
i tempesta ogne per fuso èpuorto. 
A tempo di guerra ogni cavallo 
ha soldo, A tempo eli bisogno 
pan vecciato, o di vecce, Ogni 
trist'acqua cava la sete. 

Penice», Parrucca, e meno com, 
Perrucca. — parte di ima ma¬ 
tassa che si arruffi, Ruffello. 
— scherzos. per iibbriachezza, 
Sbornia, Cotta, Bertuccia. An¬ 
che i Senesi, Perrucca. — Pi¬ 
gìi are na perucca, Prendere 
una sbornia, una cotta. A Siena, 
Farsi una perrucca. 

Peniceli ella, Parrucchina e ino. 
Peniceli iere, Parrucchiere. 
Peruccime, uomo attempato e al- 

1 antica, Parruccone. Sappiamo 
dal Varchi che i Fiorentini del 
suo tempo li dicevano Zazze¬ 
roni. 

Perucculata, Mazzata, Randel¬ 
lata. Batacchiata. 

Pemozzolo, ciascuuo de’ quat¬ 
tro legni che sostengono i'inte¬ 
laiai ura dalla seggiola, Gamba. 
— Per òsso! e, scherzos. per le 
gambe delFuoiuo, Stinchi. 

Perzecliella, vezzegg. di ragazza 
grassotta e piuttosto piccola, 
Pinocchina. 

Permuti, riparo dal sole, fatto 
di giunchi o di fuscelli, e che 
si abbassa e si alza mediante 
cordicelle, Stuoia e Stimino. — 
Persiana de legnammo, Per¬ 
siana , ed anche Gelosia, ma 
questo secondo nome si dà più 
volentieri a quegli ingraticolati 
che si tengono alle finestre, 
specie a quelle de’ conventi, 
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per Vedere e non esser ve¬ 
duti. — Perdiana (V a car¬ 
rozza. quella applicata talora 
agli sportelli, Persiana del 

legno. 
Ferzo, Perduto e Perso. — A- 

nenia per za, Anima persa. — 
Essere 'pèrso pe uno, Esserne \ 
o Andarne perso. — Veder se 
perso. Vedersi o Trovarsi perso. 

Terzo, oggi più coni un. Perciò, 

Perciò, Pertanto. 
Ferzona, Persona, — Mperzona, 

personalmente, In o Di per¬ 
sona, ed anche, per più forza, 
In petto e in persona. - Es¬ 
sere a mmidia , V avarizia 
■neperzona, e sìmili, Esser rin¬ 
vidia in persona, l'avarizia per¬ 

sonificata. 
Pcratnaggio, persona dì conto, 

Personaggio. — ciascuno degli 
interlocutori in un dramma, 
Personaggio. 

Pesa, Patto del pesare, Pesatura, 
Pesamento. 

Pesamiento, Patto del pestare, 
Testamento, Pestatura. 

Pesantarìa, la qualità delPuomo 
pesante, uggioso, Pesantezza. 

Pesante, Pesante, Peso. — di 
cibo o bevanda che pesi sullo 
stomaco, Grave, accr. Gravac-„ 
cione. — di persona uggiosa, 

noiosa, Pesante e Peso. 
Pesare| trans., veder che peso ha 

una cosa, Pesare. -- veder che 
valore abbia ima persona, Pe¬ 
sare. — intrans., aver peso, 
Pesare. — Sapere quanfuno 
pesa, conoscerlo intus et in 
cute. Saper quanto uno pesa. 

Pesare, ammaccar col pestello, 
Pestare. — Pesame, di chi 
cavalcando batte e rimbalza 
tutto in sulla sella, Rinsaccarsi, 
ed anche Rinsaccarla. 

Pesata, verbale di pesare, Pesata. 
— di pestare, Pestata. 

Pesatore, chi è incaricato di po¬ 

sare, Pesatore. 
Pesatine, Pestello, ed anche Pe¬ 

statoio; clini. Pestellino, acer. 

Pestone. 
'esca, Pesca, Pescagione, 
'escare, Pescare. — figur. per 

ricercare, Pescare. — ritrarre, 
appurare, Ripescare, — corcare 
tra molte cose, Razzolare. — 
cavar dall'acqua checchessia, 
Pescare, Ripescare. — Pescare 
uno, Leggergli nell'animo, In¬ 
dovinarlo. — Va fu pesca, di 
persona o cosa difficile a tro¬ 
vare o a indovinare, Vattel’a 

pesca. 
Pescareccio, Peschereccio. 
Pescata, sost., Pescata. 
Pescatore, Pescatore. — nome 

di uccello acquatico, Pesca¬ 

tore. 
Fescatricc, nome di un pesce 

(lophiuspiseatorius), Pesce pe 

scatore. 
'esentorie! lo, Pescatorello. 

Pesce, Pesce. - per membro vi- 
rila. Uccello. — nome dato da’ 
tipografi all’omissione di una o 
più parole, Pesce. — nome di 
una dello figure ohe si danno 
al filo nel giuoco detto ripiglino 
(nap. còmmi a), Pesce. — Pe¬ 
sce si usa pure in forza di 
avverbio per ottimamente, a 
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meraviglia, Benone, D’incanto, 
A pennello, ecc.; es. Stu cap¬ 
inoli o te sta proprio pesco, 
Cotesto cappello ti sta d’in¬ 
canto. — Pesce d’arena, Pesce 
di rena, — de fango, Pesce 
di mota. — de fminale, Pesce 
di fondo. — de scoglio, Pe¬ 
sce di scoglio. — de taglio, 
Pesce di taglio. — Pesce an- 
|nò (ittiol. exanchus grisette). 
Pesce angelo: e questo nome 
è usato in tutto il resto d'I¬ 
talia ; ma forse il divoto pe¬ 
scatore napoletano de’ tempi 
angioini lo credette una pro¬ 
fanazione, e preferì di strapaz¬ 
zare il nome de’ suoi padroni. 
— - Pesce banner a, Pesce ban¬ 
diera. — Pesce cane, piti com. 
Ganesea, Pesce cane. — ca¬ 
stagna, Pesce castagna. — ce- 
jpolla (itt. caepula rubescens), 
Pesco cipolla. —• gallo, detto 
anche Pesce S. Pietro. Pesce 
S. Pietro. — fanfano, Ved. 
Fanfano. — mola. Ved. Mola. 
— palummo, Palombo, — pa¬ 
vone , Pesce pavone, — pet- 
tene, Pettine. — serra o seca, 
Pesce sega. — sorece, Pesce 
topo. — spaia, Pesce spada. 
— stella. Ved, Stella. — 
frammetta, Pesce trombetta. 
— Chi dorme min piglia pi¬ 
sce, Chi dorme non piglia pe¬ 
sci. — Essere comm' u pesce 
fore de l’acqua, Esser come 
pesce fuori dell’acqua. — Nun 
essere nè carne nè pesce. Non 
essere nè carne nè pesce. — 
Pigliare pesce e jastemmare, 

di ehi ha buona ventura e pur 
si lamenta, Lamentarsi di gamba 
sana: ma Pigliar pesci e be¬ 
stemmiare direbbe più, e sa¬ 
rebbe inteso da tutti. — Stare 
comm'a mi pesce, Esser sano 
come un pesce, o come una 
lasca. — Upesce feto d'a capa. 
Ved. in Capa. — U pesce 
gmosso se magna u peeee- 
rillo, Il pesce grosso divora il 
piccolo, o inghiotte il minuto, 
L pesci grossi mangiano i pic¬ 
cini. 

Fèscera, vaso bislungo da cuo¬ 
cere o da servire i pesci di 
una certa grandezza, Pescia¬ 
iuola. 

Pescetiello, Pesciolino, Pescia- 
tello, avello, Pescetto, Pescino, 
Pesciuolo. 

Pescherà, Peschiera. — cu l'ac¬ 
qua corrente, Vivaio. 

Pesciim, conserva d'acqua, Pi¬ 
scina, 

Peschili!e, lo stesso che Cafog¬ 
narci. — lo stesso che Pescina. 

Pascione, grosso pesce, Pescionc. 
— luogo della bestia macel¬ 
lata, Pesce. 

Pescraj e, Doman l’altro, Dopo- 
dimani e Posdomani. Anche gli 
antichi Poserai, dal latino bar¬ 
baro Poster as. 

Pesiello, Pisello. — Pesiclle, 
scherz. per denari, Spiccioli, 
Cumquibus. — A pesielle. Al 
tempo o Alla stagione de’ pi¬ 
selli. — Campo de pesielle, 
Pisellaio e aia. — Magnata 
de pesielle, Pisellata. ■ Verde 
pesiello. Verde pisello. 
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Pesone, Pigione. -- Aisare u pe¬ 
sane, Kincarar la pigione. — 
Avariare u pesone., Scemare o 
Diminuir la pigione. — Met¬ 
tere u cuor io a pesone, porre 
a rischio la propria vita, Ar¬ 
rischiar la pelle. — Parare a 
pesane, abitare casa non sua, 
Stare a pigione. — Stare c’u 
cuorio a pesonè, essere in con- 

■tinuo pericolo eli lasciar la pelle, 
Aver la pelle in pericolo, Non 
esser sicuro della propria pelle; 
e spesso, in senso giù generico, 
Non esser sicuro del fatto suo, 
Essere in bilico. 

Pesta, pestilenza, Peste. — fe¬ 
tore, Peste, Pestilenza. — ve¬ 
scia puzzolenta, Puzza. — Fuire 
uno comm'a pesta, Fuggirlo 
come un appestato, ed anche 

come la poste. 
Pestone, strumento da battere il 

selciato, Mazzeranga e Mazza- 

ranga. 
Pestunare, battere il selciato con 

la mazzeranga ^ppsiopé), Maz- 
zerangare e Mazzarangare. 

Pestilo, Tesolo. - detto degli o- 
recehi, Teso, Levato, Appun¬ 
tato. — Pestilo pestilo, Peso- 
Ione. — Mp esulo, sollevando 
da terra, Di peso. — Alzare, 
Pigliare, Purtare ni pestilo , 
Alzare, Pigliare, Portar di peso. 

Pesunante, chi tien casa a pi¬ 
gione, Pigionale, ed anche Pi¬ 
gionante , ma meno comune. 
Dicesi pure, così in Toscana 
come in Napoli, Inquilino. 

Pel accia, pezzo strappato da 
panno, e per estensione anche 

da altro, Brano, — dispreg. di 
panno, di vestito, Cencio, Strac¬ 
cio, Sbrendolo. — pezzo di pane 
o di simiì cosa da mangiare, 
strappato con le mani, Schiappa. 
— per un minimo che. Bri¬ 
ciola, Buccinata, Straccio. Il 
Poliziano : « Questi mariti non 
ne sanno straccio ». — A pieghe 
e a petacce, A pezzi e a boc¬ 
coni, — Venir Senne a piogge 
e a petacce, dì panni, di vesti, 
e simili, Venirne o Cascare a 
brandelli, Sbrendolarsi 

Peteceliiaro, agg. di febbre, Pe¬ 
tecchiale. — PeteccJiiara, in 
forza di sost., Febbre petec¬ 

chiale. 
Petecchie, plur., Petecchie. — 

Pigliare i petecchie, spaven¬ 
tarsi, Bimescolarsi, Andarti il 
sangue a catinelle. 

Pétena, Patina, Inveruiciatura o 
Invetriatura, secondo i casi. — 
seherz. del colore della pelle 
umana, Tinta. 

Petina, pezzo de’ più piccoli del 
giuoco degli scacchi Pedina. — 
girellina da giocare a dama, 
Pedina, 

Petmia, Impetigine e Empetig- 
gine. 

Petraro, collina petrosa, Potrai a; 
e Peti-aia ha nome un bel luogo 
di villeggiatura presso Firenze, 
come Petraro presso Napoli. 

Petràta, Sassata, ed anche Pie¬ 

trata. 
Peti1 inre, trans., Prendere a sas¬ 

sate. Àssassare fu detto in 
questo senso dagli antichi, e si 

legge nel Cavalca. 
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Petriata, battaglia fatta co’ sassi, 
tempesta eli sassi contro alcuno. 
Sassaiuola. Voce (Fuso comune, 
e scritta fin dai trecento. Nel 
Viaggio al Sinai : * Ci si levò 
una sassaiuola addosso ». 

Petriazzante, chi si diletta di 
fare alle sassate, Tiratoi’ di 
sassi. 

Petrnsenicllo, vezzegg. di Pe- 
trusino, Petrosellino. — chi 
vuole intromettersi, ficcarsi in 
tutto, Ficchino. 

Fot rasino, Petrose! lo, Petrose - 
molo, e più coni, di tutti Prez¬ 
zémolo. — Essere petrusino 
d'ogne molesta, Ficcarsi dap¬ 
pertutto, In ogni insalata voler 
mettere la sua erba. 

Pettemuso, Sofistico, Minuzioso, 
Uggioso. 

Pettinale, il pube degli anato¬ 
mici, Pettignone. 

Pettenalino, pettinatore di lino 
o canape, Canapino. 

Pettenàre, de' capelli, Pettinare. 
— del lino o della canape, 
Pettinare, — della lana. Scar¬ 
dassare, ed anche Pettinare. — 
iìgur. per maltrattare, conciar 
male, Pettinare. — cavar de¬ 
nari da uno, Pelarlo. — Pi¬ 
gliare nu cane a pctienare, 
Pigliare un riccio a pettinare, 
Prendere una gatta a pelare. 

Pettenarulo, chi fa pettini, Pel- 
tinàguolo. 

Pettenata, Pettinata. — fig. per 
rubbuffo , ramanzina , Petti¬ 
nata, Lavata di capo. 

Pettinatura, Pettinatura, Accon¬ 
ciatura. 

Pettene, Pettine. — Pettene 
sfrìtto, Pettine fìtto. - Pet¬ 
tene lasco, Pettine rado, — 
Pettene p’u lino, Pettine da 
lino. — p'a lana, Scardasso. — 
Pesce pettene. Pettine. — Pet¬ 
tene dicesi anche per Pette- 
naie, Pettignone. ■ Jìre tru- 
vanno piettene de quìnneee, o 
d- ausciolo, Cercare il pelo nel¬ 
l’uovo, Accattar brighe, Cer¬ 
care cinque piedi al montone. 
— Venire u nudeco a u pet¬ 
tene, Venire il nodo al pettine; 
e in prov. Tutti i nodi ven¬ 
gono al pettine. 

Pettenecchia, sorta di sega, Sa¬ 
racco a costola. 

Pettenessa, Pettine. — Ponte 
iV a pettenessa, Fascetta del 
pettine, e la maggiore e più 
ornata Frontone. 

Pettenessa vo, Petti mignolo. 
Pettenessclla, Pettinino, 
Petteninre, affaticarsi in minuzie, 

Cincischiare, Raspare. Gingil¬ 
li lare. 

Petteniciello, Pettinino. 
Petti gli a, petto di divisa mili¬ 

tare, o di veste femminile, di 
colore differente dal resto, Pet¬ 
torina, e più commi. Petturiua 
si dice in tutta Toscana. — 
pezzo triangolare di drappo im¬ 
puntito che le donne, specie le 
contadine, mettono nell’aper¬ 
tura de’ busti die si allacciano 
davanti, Petturiua. 

Pettina, parte di grembiule o 
d’altro destinata a coprire il 
petto, Pettina e Pettino. 

Pettino, la parte estrema di cia- 

/ 
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semi de’ petti del vestito, dov’è 
l’abbottonatura, Pettina, per 
lo più nel plurale. 

Pettramente, avv,, Nel mentre, 
In questo o quel mentre, In¬ 

tanto. 
Pettula, la parte inferiore del 

davanti o del didietro della 
camicia, Falda; e si distin¬ 
gue in Falda d’avantì e Falda 
di dietro. — quel lembo di 
camicia che vien fuori dallo 
sparo de’ calzoncini de’ bam¬ 
bini , Pezzolino. — pasta di¬ 
stesa in falda sottile, Sfoglia, 
— per donna, in senso per lo 
più dispregiativo, Gonnella ; es. 
Che se fa pe na pcttiila! 
Che si fa per una gonnella ! 
— Ampettula, sincope di A 

la mpettula, con la sola ca¬ 
micia indosso, In camicia. — 
Ou a pettufa nculo, modo di 
qualificare i fanciulli che ab¬ 
biano pretensioni o vizi da 
grandi, Col latte sulle labbra, 
Col guscio in capo. — Essere 
pattale (nel signif. di falde sot¬ 
tilissime di pasta) e maccarune, 
essere unitissimi, Esser pane e 
cacio, Esser carne e ugna. — Sta¬ 
re sotf a, pettula d’a mamma, ' 
d’a muglierà, e simili, Star 
sotto la gonnella della mamma, 
Star cucito alla gonnella della 
moglie. 

Pettulauculo, nome disprègi di 
fanciullo, Piscialletto , doc¬ 
cione , Marmotte, ed anche 
Lattónzolo. 

Pettnlella, Fàldolina. — per 
domiamolo, Fiutagonelle. 

Pettnlone, camicia troppo lunga, 
Camicione. — dispreg. di chi 
si mostri in sola camicia. Ca¬ 
micione. fem. ona. 

Pettorale, sost., Pettorale. 
Petturata, Parapetto, Sponda. 
Pèttu rate Ila, di ponte, Spalletta. 
Pettorina, la vulva, Fotta, Fica, 

Passera. 
Pe viale, ammanto sacerdotale. 

Piviale. — dispreg. di abito 
grande e mal fatto, Tonacone. 

Pero. Ved. Peggio. 
Pezza, un poco di pannicello , 

Pezza. — pezzetto di panno, 
cuoio, o altro, usato a rattop¬ 
pare vesti, scarpe ecc , Toppa. 
— la tela intera di qualunque 
materia tessuta, Pezza. — mo¬ 
neta d’ argento ora smessa, 
Piastra. — Fessa a calore, 
figur. per scusa, Toppa, Rap¬ 
pezzo. — Fessa d'a vm'va, 
Barbino. — Fessa de càn¬ 
taro. Ved. in Càntaro. — 
Fessa de caso, Forma di cacio. 
— Fesse vecchie, dette anche 
Fesse senz'altro, Stracci, Cen¬ 
ci. — Bona pessa, ironie, di 
persona trista, Buona lana. 
Lana fine. — Capa de pesse, 
nome dispregiativo di monaca, 
Testa fasciata. — Fare ccà ì 
pesse e ccà u sapone, nego¬ 
ziare a pronti contanti, Fare 
a pesa e paga, Fare a mo' e 
to’. — Farce na possa arsa, 
si dice ironie, de'mali che non 
hanno rimedio, Farci de'pan¬ 
nicelli caldi. — M<enarse int'i 
pesse, andare a letto, Cacciarsi 
tra le lenzuola. — Mettere. 
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. pezze, propr. e figur., Metter 
toppe e Rattoppare, Par rap¬ 
pezzi e Rappezzare, — Tenere 
uno p& pezza de càntaro, non 
farne alcun confo, Tenerlo per 
strofinàcciolo,—Truvare sempe 
a pesila a cui or e, esser sem¬ 
pre pronto a trovare scuse o 
giustificazioni, Aver ritòrtole ad 
ogni fascio, Aver più ritòrtole 
che fastelli. 

Pezza] uolo, mestiere tutto napo¬ 
letano, al quale perciò dovrà 
conservarsi il nome di Piz- 
zaiuolo. 

Pezzata, colpo di becco, Beccata, 
Bezzicata. 

Pezzecaglia, Cenci uccio, Strac¬ 
cio , Ciarpa. — PeszecagUc. 
Cenciame e urne, Ciarpame e 
urne. 

Pezzecai*e, dar pizzicotti, Pizzi¬ 
care, e più comun. Pizzicot¬ 
tare. — il beccar de’ polli e 
degli uccelli, Bezzicare. — 
prender tabacco. Pizzicare. — 
ripescare una persona e me¬ 
narla con se. Beccarla, Chiap¬ 
parla. — dar prurito, bruciore, 
Pizzicare, Mordicare. — Pezze- 
carse na cosa, procacciarsela 
con arte, Beccarsela, Clùap- 
polarsela, Papparsela. — e per 
rubarla, Acciuffarla, Parla spa¬ 
rire. — Pare ch'u dissecano 
adereto, si dice di chi grida 
fuor di modo, Pare un cane 
bastonato, Stride come una 
faìna, Urla come un disperato, 
come un’anima dannata. 

Pezzeearola, strumento de’ le 
gnaiuoìi, Morsetta. 

Pezzeoatn, ciò che si prende con- 
giungendo insieme le punte dello 
dita, Pizzico. — di tabacco. 
Presa. 

l'ezzecutelhi, Pizziohetto. — di 
tabacco, Presina. 

Pezzecato, segnato dal vainolo, 
Butterato 

Pezzecliillo, di quantità, Pizzi¬ 
cherò. — dato a una persona, 
Pizzicotto, Pulcesecca. — Vaso 
a pezzcckiìlo, Bacio alla fran¬ 
cese. 

Pezze Ila, al forno, Schiacciatina. 
— dolce, Torteìlettà, ina. — 
Pesseìle fritte, Cenci fritti si 
dicono generalmente in To¬ 
scana, quasi stracci di pasta. 

Pezzsfmo, unica voce rimasta del 
verbo Pezsire, elemosinare, 
nella frase Jire pessenno, e 
così pure in ital. Andar pez- 
zendo, più comun. Andare ele¬ 
mosinando; ma al modo napol. 
risponde propriamente Cadere 
in miseria, Ridursi al verde. 
Dello smesso Pezsire ci resta, 
tra gli altri, un esempio del 
Capasso nel son, 143: Lo 
gran Petrarca ha da pezsire 
adonca ? 

Pezzenteria, Miseria, Povertà. — 
cosa da pezzenti, Miseria, Me¬ 
schinità. — Jìre o Mannare, 
mpczzcntaria , Impoverirsi o 
Impoverire, Ridursi o Ridurre 
al verde. 

Pezzente, Pezzente, Mendicante, 
Accattone. — Pezzente resa- 
gliuto, Pidocchio rifatto, riunto, 
Villan rifatto, ed anche rile¬ 
vaticelo. — Abballo à'i pes~ 
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.nenie, parapiglia, tumulto, 
Diavolìo, Buscherìo, etl anche 
Brutto ballo, 

Pezzentiello, Accattoncello. 
Pezzetiello, Posticino, Cantuccio. 
Pezzetta, picciol pezzo di chec¬ 

chessia assodato in forma di 
girella, Girella. — di cera da 
scarpe. Ved. Pezzettella. 

Pezzettella, piccola girella di 
checchessia, Girelletto, etta. — 

di cera da scarpe, 'Pezzo. — di 
cioccolata o altro dolciume. Pa¬ 
sticca di cioccolata, eco. 

Pezzicante, di sapore, specie quello 
del cacio, Pizzicante. 

Pezzillo, Merletto, Pizzo. — u- 
sato aggett. in Fosso pezzillo. 
Noce del piede, Malleolo. 

Pczzolla, Pezzolina. 
Pezzetta, piccola forma di cacio, 

Permetta, Gacetto. — piccola 
pezza di panno lino o lano, 
Pezzetta. — per lanche, di cui 
soglion farsi tele assai piccole, 

Tela nanchina. 
Pezzati», dono di denaro. Mancia. 

— parte della camicia. Spalla. 
— nome da' legnaiuoli dato a 
una parte del sergente, Asciaione 

Pezzulisire, di uccelli, di polli, 
Beccare, Bezzicare. — per 
mangiar poco e svogliatamente, 
Mangiucchiare, Sbocconcellare, 
Spilluzzicare. 

Pezzullo, Pezzetto e Pezzettino, 
Pezzuolo e Pezzolino, Minuz¬ 
zolo, — piccola moneta, Mo¬ 
netimela. — Fare na cosa 
pezzullo pezzullo, farla in pic¬ 
colissimi pezzi, Spezzettarla, 
Sminuzzolarla, Tagliuzzarla. 

Pezznto, aggiunto di messa. Ved. 
in Messa, 

Piacere, sost., Piacere. — per 
favore o servigio, Piacere. — 
Essere nu piacere, di cosa 
molto buona e piacevole, Es¬ 
sere un piacere, un diletto, e 
a Eirenze anche un desio. — 
Fanime u piacere o stu pia¬ 
cere, di grazia, te ne pregò, 
Fammi o Fa’ il piacere. 

Piacere, verbo, Piacere. — G/te¬ 
sto me piace! ironie, di cosa 
strana o importuna, Sii piace! 
— Chi nun le piace, u lassa 
shl, A chi non piace la sputi, 
Chi l'ha per male si scinga. 

Plancia, Piastra (frane, planche). 
Anche Plancia è in uso presso 
alcuni artefici toscani , per 
esempio presso i legatori di li¬ 
bri. — quella attaccata all' li¬ 
scio col nome dell' abitante, 
Scritta. 

Pianefforte, Pianoforte e Pian- 
forte. — Sanare u pian e ffor te, 

rubare, Sonare l’arpa, che i 
Pistoiesi dicono Arpare. 

Pianeta, fem., veste del prete a 
messa, Pianeta. 

Piano, parte della casa, Piano. — 
del martello, Bocca, ed anche 
Piano. — della pialla, Piano. — 
dell’ossatura del tetto, Letto. 
— Piano matto, I mezzanini. 
— Pian terreno, Pian terreno 
e senapi. Terreno. — Piano i 
terra, il fondo di sotto del¬ 
l’armadio. Fondo da piede, a 
differenza del Fondo di dietro. 
— A pian terreno, Al terreno. 
— li primmo piano da eopp'a 
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l astreco, sckerz, per 1 ultimo 
piano, Il primo piano inco¬ 
minciando dal tetto. 

Pianta, disegno di città, fortezza, 
occ , Pianta. — del lastricato, 
Letto. — della scala, Pianta, 
— Pigliare, a pianta. Pare o 
Levar la pianta. 

Piata, Pietà, — Essere no piata, 
esser degno di molta compas¬ 
sione, Essere una pietà. — 
Pare piata, Fare o Destare 
Pietà. 

Piatanza, vivanda, Pietanza. 
Piattaro, Piattajo. 
Piattelli!, Piattello. — Aunire i 

piai ielle, accordarsi tra due o 
più. a far da pranzo e man¬ 
giare insieme, Accozzare i pen- ' 
tolini. 

Piattiel lo, Piattello, Tondino 
Piattino, Piattellino,elletto, Piat¬ 

tino. — quello della chicchera/ ,. 
Piattino. — quello delle am-’ 
polline della messa, Bacinetta. 
— quello su cui poggia il fusto 
d’un lume, Piattellino. — quello 
dello smoccolatoio, Vassoino. 
— quel piattello di stagno che 
i giocolieri o sonatori di piazza 
portano attorno per raccoglier 
denaro, Piattino. — il denaro 
messo da parte ne' giuochi di 
carte per farne poi pranzo o 
altro, Pentolino, — Piattine, 
plur. , strumento musicale , 
Piatti turchi, ed anche sem¬ 
plicemente Piatti. — Piattine 
(le rinforzo, Principi, così detti 
anche da chi non usa più di 
mangiarne in principio. — Fare 
nu piattino o mi brutto piat¬ 

tino a uno, Fargli un bel la¬ 
voro, Fargli le scarpe, Servir¬ 
gli la messa, Cucinarlo per 
bene. 

Piatto, Piatto, Tondo. — per 
vivanda, pietanza, Piatto. - 
quello delle bilance, Guscio, 
ed anche Piatto e ■ Coppa. — 
quel pezzo quadrato di ghisa 
che s'invita all’estremità della 
catena, Piastra. — Piatto ac- 
cappalto o de zuppa, Scodella. 
— Acqua (Vi piatte, quella in 
cui si sono lavati i piatti, Ri- 
go vera atura. —Fare o Lavare 
i inatte, Lavare i piatti, Ri¬ 
governare. 

Piattone, grosso piatto, Piattone. 
Piatnso, Pietoso, Compassione¬ 

vole, Misericordioso. — U mie- 
de co pìahiso eco, V. in Mie- 
DECO. 

Pica, uccello, Pica, e più comun, 
Gazza. — Pica marina, GAz¬ 
zera marina. — Fare comrn’a 
pica, rubare e nascondere, Esser 
come le gazze. 

Pica, pizzicare dentro la gola, 
Raschìo. 

Picca, puntiglio, Picca, Ripicco. 
Piccarsi, offendersi, Piccarsi. — 

avere alcuna pretensione, Pic¬ 
carsi. 

Piceerei lata, Ragazzata, Bambi¬ 
nata, Bambocciata, Fanciullata. 

Piccerellone, uomo che fa cose 
da ragazzo, Fanciullone, Barn- 
bilione, Bambolone. 

Piccereniello , agg., Piecolino, 
etto, Piccinino, — in forz di 
sost., filici ullino, Bambinetto, 
Piccino. 
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nòli 

Sigi; 

USCI 

Ficeerii Io, agg.s Piccolo, Piccino. 
— in forza eli sost., Ragazzo, 
Fanciullo. — Peccerilìo pec- 
cerillo, Piccino piccino. — J)a 
peccerilìo, dalla prima età, Da 

piccolo. — Fare comm’ i pic- 
r crii le, mancare al proposito, 
al convenuto, Fare a'fanciulli 
o a’ ragazzi. — Fare u pec- 
cerillo, Fanciulleggiare, Bam¬ 
boleggiare. 

Picchè, sorta di tessuto (frane. 
piqué), Picchè. 

Picclienic, desinare o altro che 
si faccia tra più persone a tanto 
per testa, Picchenieche. È il 
piquenique de’ Francesi, i quali 
si appropriarono il pick-nick 
degli Inglesi. — A picclienic, 
A. picchenicclie, e più ital. A. 
tanto per testa, e parlando di 
mangiare, meglio ancora A 
bocca e borsa. 

Picchettare, Picchiettare. 
Picchetto, terni, milit., Picchetto. 

— ciascun de’ piccoli pali che 

colio, Pigolio, Belìo.— Upiccio 
le retine. Il lamentar gli giova. 

Piccione, Piccione, fem. ona. — 
uomo inesperto, facile a esser 
messo in mezzo, Piccione, 
Merlo, ed anche Pollo: es. L’hai 
trovato eh il pollo? 

Pieciunara, Colombaia e aio, ed 
anche Piccionaia. — nome dato 
al loggione o lubbione de' tea¬ 
tri, Piccionaia. 

Piceiuneiello, Piccioncino, cello. 
— per giovanetto inesperto, 
Piccioncello, Merlotto. 

Pieciuso , Piagnoloso , Piagnu¬ 
coloso, Piagnone, Piagnuco¬ 
lone, Pigolone. — di bambino 
facile a piangere, Piangione. 
— Tiempo ptcciiuào, Tempo 
piovigginoso. — Voce picciosa, 
Voce flebile, piagnolenta, 

Piccnso, permaloso, Piccoso. 
Pichillo, nomo esile e magro, 

Crostino, e così pure si dice 
di donna. 

Picrizia, Pigrizia, 
si piantano in fila nel misu- Piero, Pigro, 
rare i terreni, Picchetto. — Piecco, Pecca, Difetto, Biasimo, 
nome d’un giuoco di carte, — Mettere piecco a tutto, o 
Picchetto. a tutte. Trovar da dire su tutto, 

Piccuare, Piangere. — pianger A tutti trovar de’ difetti, 
sommesso e continuato, Pia-APiècuro, Peeoro, più com. Mon- 
guucolare, Belare , Pigolare, tone, — marito tradito, Becco. 
Fignolare. — lamentarsi di cosa 
perduta, Rimpiangere, ed anche 

Piangere. — contar sempre 
guai, Pianger miseria, Fare il 
piangi. — fìgur. del tempo 
allorché piove appena, Piovig¬ 
ginare. 

Piccio, Pianto. — pianto som¬ 
messo e continuato, Piagnu- 

— Carne de piécuro, Carne 
di montone, e sempì. Montone. 
— Jire truvanno chi ammazza¬ 
ti piecuro, essere un accatta¬ 
brighe, Cercare chi ti ammazzi. 

Piede Invio, bagno de' piedi, Pe¬ 
diluvio. 

Piello, malattia della pelle, Pel¬ 
lagra. 
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Fieimulo| peso pendente da oro¬ 
logi e simili, Pendolo. — cosa 
pendente da un'altra per or¬ 
namento, Pendaglio, Pendente, 
Pendone, secondo i casi. — 
mazzo di sorbe, di grappoli 
d'uva, o d’altre frutte, pendente 
dal palco o da un chiodo, Pen¬ 
zolo 

IMerdetieinpo, amante dell’ozio, 
Perdigiorno od anche Perdi¬ 
giorno ta, Scioperato, Fannul¬ 
lone. 

Fiorilo, Perno e Pernio. — della 
ruota, Mozzo. — F tèrno a 
scrofuìa, grosso perno di ferro 
terminante da un capo a punta 
o a vite c dall'altro con una 
capocchia-, Chiavarda. — F terno 
rial e, quello che tiene unito 
lo sterzo al rimanente della 
carrozza, Maschio dello sterzo- 
— Sole n/pierno, sfolgorìo ar¬ 
dente di sole, Stellone. — 
Avere nu piamo a dereto, ri¬ 
cevere un grave danno o dispia¬ 
cere. Avere un porro dietro. 

PidWCOj albero. Pesco. — frutto, 
Pesca. — Sciore de. piar seco, 
nome di una sorta di marmo 
rossiccio maccliiatto di bianco. 
Fior di persico. 

yC Fietterusso, uccello, Pettirosso. 
Fiotto, Petto. — le mammelle 

d'una donna, Petto. — la parte 
della camicia che copre il petto, 
Petto. — ciascuna delle due 
parti davanti d'un abito che si 
abbottonano o si allacciano, in¬ 
sieme, Petto. — figur. per co¬ 
raggio, Petto. — A pietto, a 
fronte, in paragone, A petto. 

— A pietto a pietto, a fronte 
a fronte, A petto a petto. — 
Farse u pietto nnansc, pre¬ 
venire un’accusa o un rimpro¬ 
vero , Metter le inani avanti. 
— Male de pietto, tisi, Mal 
di petto. — Mannare e Mar¬ 
nar se u pietto arroto. delle 
partorite che non allevano , 
Mandare e Mandarsi indietro 
il latte, che anche commi, si 
dice Causare e Causarsi il latte. 
—Mpietto, In petto, In seno. — 
Omino de. pietto. Uomo di petto, 
ed anche di fegato. — Figliare 
na cosa a pietto, Pigliarla a 
petto. — Fonia de pietto, luogo 
della bestia macellata, Spic¬ 
chio di petto. — dicesi pure 
una salita affannosa, Pettata. 
— Stritto de pietto. Veci, in 
Stritto. - Tenere na cria- 
tura a pietto, allevarla, Avere 
un bambino al petto. — Vai- 
terse mpietto, essere o fingersi 
devoto, Battersi o Picchiarsi il 
petto, ed anche Darsi nel petto. 

Piezzo, Pezzo. — ciascuna delle 
parti che compongono una mac¬ 
china, un mobile, o altro, Pezzo. 
— di porta, Banda, Battente. — 
per moneta in genere, Moneta. 
— Fiosso duro, term. de’ sor- 
bettieri, Pezzo duro, cd anche 
Pezzo gelato, — Fiosso respet- 
tabbefe, scherz. di donna bene 
in carne e di bell’aspetto, 
Pezzo da sessanta, Pezzo di 
grazia di Dio. — Fiesso d’ar- 
tigliaria, e semplic. Fiosso, 
Pezzo d’artiglieria e semplic. 
Pezzo, Bocca da fuoco. —■ 



PIE — 510 — 

Plesso de biancarid, Capo di 
biancheria. — Plesso de càia- 
plesso, si dice da scherzo, fìn¬ 
gendo di volere ingiuriare, 
Pezzo di non so che, ed anche 
briccone. — Plesso de. ciuccio, 
e simili ingiurie, Pezzo d'asino; 
e così nel plur. Pezzi di porci, 
di mascalzoni, ecc. — Plesso 

de fuoco, e semplice Plesso, 
parlandosi di fuochi artificiati, 
Pezzo di fuoco, e sempl. Pezzo. 
— Plesso de lavoro, terra, per 
lo più de’ sarti, Capo di la¬ 
voro. ■— Plesso de museca, e 
semplic. Plesso, Pezzo di mu¬ 
sica, e sempì. Pezzo. — Plesso 
d’omino, o de. femmena, Pezzo 
o Tocco d’uomo, eli donna , 
Bel pezzo o Bel taglio d’uomo, 
Bell’asta di donna, — Plesso 
d’opera. Yed. Senio. — Plesso 
de para viso. V. in Pajuvjso. 
— Plesso e pcvo, Peggio che 
mai, Peggio che peggio. — A 
piesse e petacce. Yed. in Piì- 
taccia . — Gadersenne a plesso, 
Cascare a pezzi, a brani. — 
Essere, uno plesso, dicesi delle 
cose non fatte di più pezzi uniti 
insieme, Essere tutt’uu pezzo. 
— Fare a plesso mmano, ne¬ 
goziare a pronti contanti. Fare 
a ino' e to’, Fare a pesa e paga. 
— Fare na cosa p lesse pi esse, 
Farla in pezzi, a pezzi, ed anche 
apezzi a pezzi, Mandarla in pezzi, 
— Fare uno tanto u plesso, 
Tagliarlo a pezzi, Farne sal¬ 
siccia, Farne tonnina. — 'Farse 
uno plesso o tutto nu plesso, 
intirizzirsi, Farsi o Diventare 

PIO 

tutto un pezzo. Kistecchire. — 
Maio plesso de carne, o d’ar¬ 
tigliarla , dicesi dì persona 
trista, di mal affare, Carnac¬ 
cia, Arnesaccio, Soggettaccio, 
Pezzo d’ira di Dio. — Nun 
jire nisciuno plesso, Non 
valere una buccia di porro, 
Non valere un bottone. — Nun 
noe n essere plesso, dicesi 
di vestito o altro ridotto in 
pessimo stato, Non tenersene 
pezzo o brano. — U cchm 
gmosso plesso ha da essere 
a vecchia, modo di minacciar 
di morte, 11. pezzo piu grosso 
gli ha essere un orecchio. 

Pifero. Y. il più coni. Bifero. 
Pigliare, Pigliare, Prendere. — 

per catturare, Pigliare. — oc¬ 
cupare un dato spazio, Pigliare. 
— comprare, Pigliare. — spo¬ 
sare, Pigliare. — capire, Affer¬ 
rare. — in trans., per dirigersi, 
Pigliare, es. Pigliamo di qua, 
Prendete a sinistra. — per ac¬ 
cendersi di legna o altro, Pi¬ 
gliare. — di piante, Attecchire, 
Allignare, Fare. — di colori, 
Pigliare.. Allegare. — Pigliare 
a fare na cosa, cominciare o 

, impegnarsi a farla, Pigliare a 
fare una cosa. — Pigliare a 
freve, o altro male, Pigliar la 
febbre, ecc. — Pigliare a mas- 
saie, a petratc, c simili. Pi¬ 
gliare uno a bastonate, a sas¬ 
sate, ecc. Giusti: « Lo pren¬ 
deremo a calci nel sedere ». 
— Pigliare aria, o nu poco 

d’aria, Prender aria, una boc¬ 
cata d’aria. — Pigliare cu- 
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raggio, Prender coraggio, l’arsi 
coraggio, animo, cuore, — Pi¬ 
gliare da uno, nascer somi¬ 
gliante a lui di fattezze o anche 
d’inclinazioni, Ri tram e, Farne 
ritratto, e eomun. Tirare e più. 
ancora Ritirare da uno. — Pi¬ 
gliare de fummo. Ved. in 
Fummo. - Pigliare fuoco, 
propr. e figur., Prender fuoco. 
— Pigliare i parte d’uno, j 
Prender lo parti d’uno, Pi¬ 
gliarla per uno. — Pigliare 
ìmnocca, lasciarsi corrompere 
con doni, Prendere il boccone, 
Pappare. — Pigliare na cosa 
de chesta o chclla manera, 
Pigliare una cosa d'un modo o 
d‘un altro. — Pigliare na 
strafa, Pigliare una strada. — 
figur. per prendere un avvia¬ 
mento, Prendere una strada. 
— Pigliare jpc l’aria, intender 
subito, al primo accenno, Pi¬ 
gliare o Cogliere a volo. — 
Pigliare \pede, Prender piede, 
— Pigliare puorto, Pigliar 
porto. — Pigliare uno cu 
buono, Prenderlo con le buone. 
— Pigliare vada, Prender 
baldanza, ed anche Prendere 
braccio. — Pigliarse collera. 
Pigliarsela, Pigliarsene. — Pi¬ 
gi/arse de mane, Venire alle 
mani, ed anche Pigliarsi. — 
Pigli arseli a cu uno, Pigliar¬ 
sela Jo^Pigliarla con uno. — 
Pigliarseli a s&iu è seme, Pren¬ 
dersela a un tanto la canna, 
Pigliarsela o Pigliarla a quat¬ 
tro quattrini la calata — Pì¬ 
gli ar senne, Prendere ardire, , 

confidenza, Fare a fidanza. — 
Pigli arte u friddo, a freve, 
e simili, Pigliarti il freddò, la 
febbre, ecc. — Pig liete chesto! 
modo di mostrarsi soddisfatto 
dèli'altrui male, 0 piglia! — 
— Commc me piglia, Cornerai 
frulla, o la mi frulla. — Sa pò 
pigliare, uno, Saperlo pigliare, 
Saper prenderlo pel suo verso. 
— Us piglia. Ved in Us. 

Pigliepportii, chi riferisce altrui 
le cose udite, per metter male, 
Rifischione. 

Pigna, albero , Pino. — frutto 
del pino, Pina, od anche Pigna 
si disse, ma raramente. — ferro 
che girando nel mezzo della 
campana del macinino stritola 
i chicchi del caffè tostato, Pina. 
— Pigna d'uva, Grappolo 
d’uva, od un grosso grappolo 
anche Pigna. — Faccia che. 
nce può’ scagna pigne, faccia 
senza vergogna, Faccia cl e ci 
si può batter moneta, e coiti. 
Faccia che a tirarci una mo¬ 
neta torna indietro. 

Pigliata, vaso di terra da cuo¬ 
cervi le vivande, che Ita il fondo 
largo quanto la pancia, l i ■ 
gnatta, e più comunemente 
Pentola. — Pont per e a pigna ta, 
giuoco che si fa la prima do¬ 
menica di quaresima. Giocare 
alla pentoìaccia, ed anche 
Rompere la pentoìaccia. — 
— Puttura d a pigliata, Rot¬ 
tura o Giuoco della pentolae- 
cia, ed anche semplic. Pento- 
laccia, — I gunje (Va pigliata 
i sape a cucchiara , Dotc 
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stringe la scarpa non lo sa che 
chi l'ha in piede. 

Piguatano, Pentolaio, 
Pigliate Uh, Pentolina, etta, uccia. 
Pignatiello, Pentolino. — Fare 

a tino nu pignatiello, Fargli 
una malìa, Affatturarlo, Stre¬ 
garlo. — li servisi ai e e u pi¬ 
gnatiello, di due che si vedano 
sempre uniti. Il corpo e Vombra. 

Pigliato, vaso di terra da cuo¬ 
cervi vivande, la cui pancia si 
va sempre restringendo fino al 
fondo, Pentolo. — Nun fare 
asci re u grasso da u pigliato. 
Pensare a' suoi prima che agli 
altri : ma chi dicesse Non voler 
che il grasso esca della pen¬ 
tola, sarebbe inteso da tutti. 

Piglio, Pegno. — ne’ giuochi 
detti di penitenza, Pegno. — 

Fare na cosa pe pigno, Darla 
in pegno, Lasciarla pegno. — 
Farse nu pigno, Fare un pe¬ 
gno. — Spignarse nu pigno. 
Veci, in Scrinare. — Tenere 
na cosa pe pigno, Tenerla in 
pegno, Averla pegno. 

Pigmilata, confettura di pinoc¬ 
elli, Pinocchiata e ato, 

Piglinolo, Pinocchio, e Pinòlo, 
ma Pinòlo si dice più volen¬ 
tieri quello eli' è ancora nel 
guscio. Audie gli Aretini, Pi¬ 
gnòlo. — Culor pignuolo , 
Dolor pinocchio, e più commi, 
pinòlo. — Magnare pignuoìc, 
scherz. delle cose impegnato al 
Monte di pietà, Stare con 
G-esù. pietoso. 

Pilastriello e Pilastrino, Pi- 
lastrello etto, ino. 

Pilastro, Pilastro. — di ponte in 
pietra, Pila. — di ponte in 
legno, Palata. — colonnina di 
pietra a capo di strada, in¬ 
nanzi a palazzo, ■ eoe., Piuolo. 

Pilato, Dicesi Fare comm’ a Pi¬ 
lato, quando uno d’una cosa 
se ne lava le mani, Far come 
Pilato. — Mannare tino da 
Frode a Pilato, Mandarlo da 
Erode a Pilato. 

Pilo, Pelo. — tutt’i peli d’uà 
animale, Pelo. — la peluria 
eie' panni lani. Pelo. — fendi¬ 
tura appena visibile in into¬ 
naco, pietra, marmo, eco., Pelo, 
Ornatura, — I pile, per la 
barba dell’uomo, Il pelo. — 
Pilo a la sizza, male delle 
donne che allattano, Setola. — 
Cacciare pilo, detto d'intona¬ 
chi , muraglie , marmi, eco., 
Far pelo, Gettar pelo, ed an¬ 
che Pelare. — Contra pilo, a 
ritroso del pelo, Contro pelo. 
— Fogne pilo fare trave, 
D’ogni bruscolo fare una trave, 
che anello si dice Far d’una 
mosca un elefante. — Pire tra¬ 
vasino u pilo int’ a l'uovo, 
Cercare il pel nell’ uovo. — 
Jir Senne mpilo inpilo , Con¬ 
sumarsi lentamente, a oncia a 
oncia, — Lucere u pilo, propr. 
degli animali, e fighi*, anche 
degli uomini ben pasciuti, Ki- 
lucero il pelo. — Nun tenere 
pilo a lengua. V. in Lengua. 

— Tenere i pile a u core, o 
tanto de pilo neopp’u core, 
Avere il cuore con tanto di 
pelo. 
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Pilone, sorta di panno, Pelone. 
— ciascuno de’ grossi pilastri 
che sostengono la cupola d’una 
chiesa, Pilone, Pilastrone. 

Piloto, Pilota, ed anche Piloto. 
4, Piluneino, pelone meno grave, 

Peloncino. 
Pillisela, sorta di drappo a lungo 

pelo (frane, peluche), Felpa. 
Pini mece, Cimice. — di persona 

— petulante e fastidiosa, Mosca 
culaia, e più pulito cavallina. 

Pimineciaro, moltitudine di ci¬ 
mici, Cimiciaio. 

V Piato, sost., Tacchino. — Pinta 
—' de re, nome di pesce (juìis 

mediterraneus), Donzella. 
Piato, agg., nella locuz. L/nfo e 

■i pìnto. Ved. Listo. 

Pillili ìlio, Pillole tta, ina. 
Pimilo, Pillola. — Malo o Bratto 

> pinulo, fìg. per grave dispia¬ 
cere, Pillola amara. 

Pinzetta, Pinzette, dette anche 
Mollette. 

Pioggia, si usa soltanto nel nome 
di Pioggia de fuoco dato ad 
una sorta di fuoco artificiato, 
Pioggia d’oro, od anche Pioggia 
di fuoco. 

Pioneea, sfortuna al gioco, o per Iestens, anche in tutt’ altro, Di¬ 
sdetta. 

* li Pi» voce de’ pulcini, degli 
uccellini, Pi pi, Pio pio, Pi¬ 
golìo. — modo di chiamare 

f le galline, Dilli billi e Bilie 
bilie. — Fare pi pi, pigo¬ 
lare, Fare pi pi, pio pio, Pi- 
piare, Pipire, ma più di tutti 

V Pigolare. 
> Pipì, sost. femm,, nome bambi- 

, 33 A n creoli, Vocab. Nnp.-lt. 

nesco dell’atto di orinare, Pi¬ 
scia. — Fare pipì, Far la 
piscia. 

Pippa, Pipa. — per il solo re¬ 
cipiente del tabacco, detto più 
specif. Capa d'a pippa. Boc¬ 
cinolo della pipa.— Fare acqua 
a pippa, si dice del bocciuolo 
della pipa quando per essere 
troppo impregnato di nicotina 
comincia a trasudare, Gocciare, 
ed anche Sputare. — e scherz. 
per non aver quattrini, Esser, 
corto a denari. Avere la stanga. 
Essere al verde. — Fumarne 
■uno infa napippa, esser molto 
da più di lui. Ili venderlo. — 
Na pippa de tabacco, Una pi¬ 
pata. — Naso a pippa, Pipa. 
— Voliere a pippa, si dicedei 
suono che la troppa saliva fa 
nella cannuccia. Fare glo glo. 
— Pippa è anche misura di 
liquori, Pipa. 

Piraniello, scalpello adoperato 
da’ legnaiuoli ad intagliar ca¬ 
nali stretti e profondi, Pedano. 

Pittino, scalpello triangolare de’ 
legnaiuoli, Cantera. 

Pirciiiarìa, Tirchieria, Spilor¬ 
ceria, Taccagneria, Pitoccheria, 
Gretteria e Grettezza, Miseria. 

Pirchio, Tirchio, Spilorcio, Tac¬ 
cagno , Gretto, Misero, Me¬ 
schino. 

Pìreto, Peto, Coreggia. — Nun 
fa’ pierete a chi tene culo. Non 
mordere chi ha denti. — Si se 
fa nu pìreto, tutte u Hanno, 
Non si può tirare un peto, che 
tutto il vicinato noi risappia. 
— Valere fare u pìreto cchiù 



gruosso d'u culo, Non fare iì 
peto secondo il buco, e più pu¬ 
lito Voler fare il passo più lungo 
della gamba. 

Pili bisso, giuoco d’azzardo che 
si fa sopra una tavoletta di¬ 
pinta di treutasei figure, Bi¬ 
ribissi e isso. — Fìura cV u 
piribìsso, di cesi a persona con¬ 
traffatta, Scarabocchio. 

Piripaceliio, giuoco di carte non 
usato in Toscana, e che si po¬ 
trebbe dire Asso mangia tutto. 

Piriquaccìiio. Lo stesso che Pi- 
ripacchio. — Naso a ■giri- 
quacchio, naso mal fatto, Naso 
a bocciuolo. 

Pino, albero , Pero. — frutto, 
Pera. — Viro angòìeco, Pera 
angelica. — briamutto, Pera 
bergamotta. — butirro, Pera 
burrona, e bure. — campanaro, 
Pera campana. — cannellino, 
Pera zuccherina, detta pure 
Pera gentile.—carmusino.Pera 
perla. — coscia de donna, Pera, 
coscia di dama.— cutugno, Pei*a 
cotogna. — de S. Giovanne, 
Pera S. Giovanni, detta anche 
Pera giugnoima. — de vierno, 
Pera vernereccia. — d'u Car¬ 
pio, Pera spina di Carpi, ed 
anche Pericarpia. — masti An- 

tuono , Pera masti*'Anto ilio : 
probabilmente dal nome di chi 
ne introdusse o ne migliorò 
la coltura, come per egual 
ragione i Toscani hanno la 
Pera messer Gianni, ed altri 
simiglianti nomi di frutte. — 
tnuscarieUo, Pera moscadella. 
— nmscar diino, Pera mosca- 

delfina. — nganna villano, 
Pera bugiarda, — rimo o de 
Massa, Pera di Massa. — re- 
ginclla, Pera regina. — sar- 

vàteco. Pera sabatica. — ser¬ 
pentino, Pera serpentina — 
spiatone, Pera spadona, ed an¬ 
che Pera spada. — spino. Pera 
spina. — Cadere comm a pere 
cotte, Cascare o Andar giù 
come le pere cotte. — Case- 

cavalle e pere, Formaggio, 
pane e pere è cibo da cava¬ 
liere, ed.anche si dice Al con¬ 
tadino non far sapere quanto 
sia buono il cacio con le pere, 
— Quanno u piro è amma¬ 
lar o cade a pe isso. Quando 
la pera è matura casca. — 
Te saccio piro, so donde vieni 
e cbi sei. T’ho conosciuto sorbo. 
Vogliono lo dicesse primo un 
contadino a un Cristo di legno, 
del quale non gli pareva aver 
da lodarsi. 

Pirrtlè, Piroletta — Fare pimi è, 
Proiettare. 

Pini lo, chiavetta di violino, chi¬ 
tarra o simili, Bischero, e co¬ 
munemente anche Piròlo, re¬ 
gistrato dal Bigutini nelFAp- 
pendice al Vocab. della lingua 
parlata. 

Fiscella, voce da bambini, Pi¬ 
scia. 

Piscia, nome bambinesco dell’o- 
rinare, Piscia. 

Pisciacquasanta, bacchettone, Ba¬ 
ciapile, Mangiamoccoli. 

Piscia lietto, bambino che piscia 
in letto, Piscialletto, masc. e 
fem. 
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Pisciare, Orinare, ed anche Pi¬ 
sciare , ma è voce bassa. — 
Pisciare cumuliamo. Pisciare 
a gocciole. — Pisciarse sotto, 
Pisciarsi sotto. — iperb. per 
avere urgente bisogno di ori¬ 
nare, Scapparti da orinare. — 
e per aver grandissima paura. 
Pisciarsi sotto. — Pisciar se 
(Va risa, Scompisciarsi dalle 
risa.— Fare nu cosapiscianno, 
cioè con grande facilità, Pare 
una cosa cantando. — Farse 
piscici int’u sacca, lasciarsi so¬ 
praffare, Lasciarsi cacare ad¬ 
dosso, ed anche in capo, ma 
più pulito Lasciarsi mangiar la 
torta in capo. — Piscia chiaro 
e fa i come a u mìedeco, Piscia 
chiaro ed abbi in tasca il me¬ 
dico. 

Piscia velia, bisogno frequente di 
orinare. Pisciamola, da’ medici 
detta Diurèsi, e se degenerata 
in malattia, Diabète. 

Pisciavi elio, che.fa orinare, Diu¬ 
retico. — aggiunto di occhi, 
Lagrimoso. — comcsost., nome 
di un vino debole c passante, 
Pisciàrello. 

Piscia-sotto, dispreg. di bambino, 
Piscialletto, masc, e fem., ed 
alle femine anche comun. Pi- 
sciàcclicra. 

Pisciata, Pisciata, Orinata. 
Pisciato, imbrattato di piscio, Pi¬ 

scioso. 
Pisciataro, Orinale, ed anche co¬ 

munemente Vaso da notte. — 
luogo lungo la via da orinarvi, 
Pisciatoio, e più decente Ori¬ 
natoio. 

Piscia vino lo, Pescivendolo e Pe¬ 
sciaiuolo, ma propriamente il 
primo va attorno vendendo, il 
secondo tiene bottega o posto 
fisso in mercato. 

Pisciala, Orina, Piscio. — Pi¬ 
sci azza vergenc, quella di ver¬ 
gine, Piscio vergine. 

Pisciazzaro, chi non fa che pi¬ 
sciare, Piscione, fem, ona. 

Piscigrazia, parte della veste che 
una donna strascichi per terra, 
Strascico. -- dispreg. di gonna, 
Gonnellaeeia. 

Piscino, senso di peso nel corpo 
vivente, Pesantezza, Gravezza, 
ed anche Peso. — per cosa pe¬ 
sante. Peso. — Pisemo ab- 
bascio, Pondi, piar., Mal do’ 
pondi, Pondìo. — Pisemo de 
capa, Gravezza di testa, In- 
eapacciatura. — Tenere nu 
pisemo ncopp’u stommaco, A- 
vere un peso in sullo stomaco; e 
nel senso figurato, anche Avere 
un cocomero in corpo. — Le¬ 
var se nu piseiuo da copp' u 
stommaco, Levarsi impeso d’in 
sullo stomaco; e nel figurato, 
aneli e Cavarsi un cocomero di 
corpo. 

Pisela, vasetto d’argento in cui 
si tengono le ostie consacrate, 
Pisside. 

Pise, Peso. — strumento die con¬ 
trapposto alle cose serve a pe¬ 
sarle, Peso. — Piso de lana, 
terni, de’ lanaiuoli, Peso di 
lana, — A piso, modo di com¬ 
prare o valutare le cose, À 
peso, — A piso d'oro, a ca¬ 
rissimo prezzo, A peso d’oro. 
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— Àr rubò are ncopp a pino, I 
Eubare sul peso. — Puon péso, 
quel poco più del peso che si 
dia dal venditore, Buon peso. 
— De buon piso, Buon peso, 
ed anche Di buon peso; es. 
Due libre buon peso, e di buon 
peso. - Essere scarso de piso, 
Non esser di peso. 

Disse pisse, modo di chiamare 
alcuno, St st, Ehi ehi. — bi¬ 
sbiglio, favellìo affrettato e se¬ 
greto, Bissi pissi ; onde poi Pis- 
sipissare. 

ristaceli iuta, errore, sbaglio, Cor¬ 
belleria, Castroneria, eoe. 

Pistacchio, Pistacchio. 
Pistagna, Pistagna. 

Distare, stritolar col pestello, Pe¬ 
stare, 

Pisto, roba pestata con acqua, 
Pesto. 

Pistola, Pistola. 

Pistone, parte mobile della tromba 
che serve a farvi montai' l’ac 
qua, Pistone. — parte di al- ! 
cuui strumenti da fiato, Pi¬ 
stone. — specie di archibnso a 
larga canna, Pistone, 

l’istulettata, sparo o colpo di 
pistola, Pistolettata. 

Plsnlo, Io stesso che Pesi; lo, — > 

Fistilo pisulo, modo di cam¬ 
minare, Leggiero leggiero, Senza 
quasi toccar terra. 

Pitaffio, Epitaffio. 

Pitone, aggiunto di vecchio, Bar¬ 
bogio, Brontolone. 

Pittare, Dipingere. — di stanze 
e simili, Pitturare. — figur. 
per fare checchessia perfetta¬ 
mente, Dipingere. — Pittar se, 

imbellettarsi il viso, Dipin¬ 
gersi, — e per tingersi barba 
o capelli, Tingersi, — Pittare 
a chiaruscuro, Dipingere a 
chiaroscuro, ed anche Chiaro¬ 
scurare. — Pittare a fresco, 
Dipinger© a fiesco, od anche m 
fresco. — Pittare a grassezza 
de calure, Dipingere a corpo. 
— Pittare a marmo, Mar- 
morare e Marmoreggiare. — 
Pittare a sguazzo. Dipingere 
a guazzo, o a tempera. — Pit¬ 
tare a uoglio, Dipingere a olio. 
— Pittare e’u fiato, con somma 
diligenza ed arte, Dipingere col 
fiato. — Se _po’ pittare, di 
persona o cosa bellissima, È da 
dipingere. 

; Pittata, sost., Dipintura. 

Pittato, Dipinto. — imbellettato, 
Dipinto, Dante : « Le donne 
col viso dipinto » — tinto 
nella barba o ne’ capelli, Bi¬ 
tinte; es. Quel vecchio ritinto. 
— Stare pittato, di vestito, 
calzatura, e simili, Star di¬ 
pinto, Stare a pennello. — Nun 
nce starna manco pittato, di¬ 
ciamo di casa o altro luogo 
che ci riesca insopportabile, 
Non ci starei dipinto, e eom. 
anche Non mi ci potrei vedere 
scritto. 

Pittema, medicamento che una 
volta applica vasi alla regione 
del cuore, Pittima. — Pittema 
e Pittema veneziana, dicesi ad 
uomo noioso ed importuno , 
Pittima, Pittima veneziana, ed 
anche Pittima cordiale. 

Pittore, Pittore, Dipintore. — 
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Pittore piti’a sguazzo, dipin¬ 
tore da nulla, Pittore da in¬ 
segne, e cottura, anche da sga¬ 
belli, Frustapennelli — Puterìa 
fa’ salo mi pittore, dicesi di 
persona o cosa molto bella, 
Poter farla solo un pittore. 

Pittura, l’arte del dipingere, Pit¬ 
tura. — La cosa dipinta, Pit¬ 
tura, Dipintura, Dipinto. — 
colore dato a muro o ad al¬ 
tro, Colore, Tinta. — Stare 
na pittura, di vestito o altro 
che stia a pennello, Stare una 
pittura. 

Pitturiccluo, Pittorello, uccio, 
Pittore da insegne, da sgabelli. 

Piti più, imitazione del verso de’ 
tacchini, e modo di chiamarli, 
Giu gin. 

Piumaggio, ciascuna delle parti 
laterali del capitello jonico, 
Balaustro. — la parte supe¬ 
riore d’una balaustrata, Ci¬ 
masa. 

Piombino, che ha color di piombo, 
Piombino, ed anche Piombato. 

Pinvano, aggiunto d’acqua, Pio¬ 
vano ; e dicesi pure La pio¬ 
vana per l’acqua piovana, 

Pinzo. Ved. il più coro, PìvuzoV 
Pìvnlo, lamentìo, piagnucolìo, Pi^ 

golìo. — Pivulo eie stommaco, 
Languidezza di stomaco. 

Pìyuzo, dispreg. di uomo pic¬ 
colo e sparuto, Cosino, Scric¬ 
ciolo, Pigmeo. — Mazza e pi- 
mzo. Ved. in Mazza. — Pivuso 
un tempo ebbe significato pro¬ 
prio di baccherina, fuscello, 
ma poi Pia perduto. 

Pizza, Schiacciata. Pizza si disse 

già in Toscana, e lo scrissero 
il Caro ed altri, per una spe¬ 
cial forma di cacio: ma anche 
il Ee de' cuochi, scritto e stam¬ 
pato oggi a Firenze, ha Pizza 
all’olio, al pomodoro, eoe. — 
Pizza doce, Torta. — Pizza 
riisteca, non dolce, Torta ru¬ 
stica. j— Pizza de scantinerà, 
Torta di magro. — Pizza fritta. 
V. il più coro. Pezzella. — 

Fare na pizza de na cosa, 
Farne una cofaccia {corruz, di 
focaccia) Scofacciarla, Farne 
una frittata. — Pigliare pizza 
pe tortano, Prender lucciole 
per lanterne, Prender un equi¬ 
nozio. 

Pizzeco, lo stringere a un tratto la 
carne altrui con due o tre dita, 
Pizzio, e più commi. Pizzicotto. 
— quella quantità di checches¬ 
sia che si prende con le punte 
delle dita congiunte insieme, 
Pizzico. — nome d’un giuoco 
dì carte, Pizzico. — Farse nu 
pizzeco, Allibire, Diventar pic¬ 
cino piccino, e garbatamente fu 
già detto Farsi un nicchio. 

Pizzepàpero, Boccale. 
(Pizzestuorto, uccello il cui becco 

ha le due parti ricurve in modo 
che in punta s’incrociano, Cro¬ 
cierò. 

Pizzo, punta angolare di chec¬ 
chessia, Punta. — ciascuno de’ 
quattro angoli estremi di col¬ 
tre, fazzoletti, e simili, Cocca, 
— per merletto, Pizzo. — 
luogo assegnato a persona o 
cosa, ed anche luogo assolu¬ 
tamente, Posto. — la punta di 



ferro delia trottola, Puntale. 
— il rostro degli uccelli, Becco 
— e figur. la bocca umana, 
Becco. — parte di taluni vasi, 
dalla quale si versa il liquido 
che contengono. Becco, Bec¬ 
cuccio. — Pizzo a riso, Sor¬ 
risino, Pisolino. — Pizzo de 
pappavallo, specie di moda¬ 
natura, Becco di civetta. — 
Cappicllo a duje, a tre pizze. 
Ycd. iu Cappello. — Fare u 
pizzo a riso, Par bocca o boc¬ 
chino da ridere. — Mettere a 
u pizzo, di denari o altre cose, 
Porre da parte, Riporre. — e 
per non darsi più pensiero di 
una persona, Metter da parte. 
— Mpizzo mpizzo, Lì lì, Su 
due piedi, Còlì’acqua alla gola. 
■ - Nfonnere u pizzo, seherz. 
per bere, Mettere il becco in 
molle, Immollare il becco. — 
Stare a u pizzo sttjo, conte¬ 
nersi convenientemente, Stare 
al suo posto, Tenere il suo 
posto. — Tenere na cosa 
mpizzo de Ini gii a, Averla in 
punta di lingua, o sulla punta 
della lingua. — Tenere na cosa 
mpizzo mpizzo. Esser lì lì per 
farla, Scapparti di farla, — 
Tenere mi buono pizzo, essere 
di buon appetito, Esser di buon 
morso. 

Pìaeas, nella frase Dicere placas 
d'uno, per dirne il peggio che 
si può, Dirne plagas, ed anche 
Dirne le piaghe di Cristo, Dirne 
corna, roba da chiodi, ira di 

Dio. 
Placca, piastra d'ottone o altro 

metallo con sòpravi stemma o 
altro segno, Placca si dice in 
tutta Toscana. 

Plaefò, noto amalgama adoperato 
in luogo dell’argento, Pacfong; 
vocabolo cinese, che significa- 
« rame bianco », e invece del 
quale molti preferiscono dire 
Argentone. L’uno e l’altró sono 
registrati nel Vocabolario del 

Melai. 
Plutone j drappello di soldati 

(frane, peioton), Plotone. 
Po, Poi. 
Pocca, Poiché. 
Poco, agg., Poco. — in forza di so- 

stant., Poco e Po’. — avverb., 
Poco. — A poco a poco, A 
poco a poco. — A poco a la 
vota, A poco per volta. — A 
n'auto poco, Tra poco. — A 
ccà n’auto poco, I)i qui a poco. 

- Cuntentarse d'upoco. Con¬ 

tentarsi del poco. — Nu poco, 
ripieno esortativo, Un poco : es. 
Vediamo un poco se si potesse 
eco. — TP auto poco, poco b 
mancato che, Un altro po’, 
Anche un poco; es. Un altro 
po’ m’addormentavo, Anche un 
poco me ne scordavo, - Poco 
doppo, Poco dopo, Poco stante. 
— Poco fa. Poco fa, Poco è, 
Poc’anzi. — Poco mancaje ca 
ecc., Poco mancò che ecc. — 
Poco poco ca. Per poco che, j 
Se punto punto. 

Poglia, Ved. il più com. Puglia. 

Pognere, Pungere, Bucare. — de’ 
fichi, Pungerli. — per mordere 
con parole, Pungere. — Po- 
gnere a biava. Ved. in Biava. 

m
m

m
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Polca, più volgar. Porca, ballo, 
Polca. 

Pòlesa, Polizza. — Palesa de 
«arreco, terra, mercant. . Polizza 

/ di carico. 
X Pòìlece, Pulce. — Nun bui ere 

stare manco pe pollece infa 
cammisa d'uno, Non volersi 
trovar ne’ suoi panni per tutto 
l’oro del mondo. 

Polo. Polo. — Da mi polo a 
Vanto, da un luogo a un al¬ 
tro molto lontano, Da un polo 
all’altro. — Stare a u polo 
opposto, abitare o trovarsi lon¬ 
tanissimo, Stare al polo op¬ 
posto. 

Pòmmece e Preta poni meco, 
Pomice. — sclierz. per mere¬ 
trice, Torcia la dicono a Fi¬ 
renze, per non dir Troia. 

Pompa, strumento da far salir 
su l'acqua (frane, pompe), 
Tromba dovrebbe dirsi, e (dove 
occorresse a più chiarezza) 
Trómba idraulica; ma non al¬ 
tro che Pompa si ode in tutta 
Toscana, nè altro si legge ne’ 
pubblici atti: e contro quelli 
che rhanno per male sentiamo 
un po’ come canta il Fanfani: 
« Pompa chiama continuamente 
il popolo la tromba aspirante 
che tira su l’acqua, e Pompieri 
le guardie del fuoco. Ha queste 
sono voeiacce francesi, boeiano 
i lustrini. Che volete, figliuoli ? 
le sono: ma venite un po’ 
voialtri a farle smettere qua a 

Firenze. » 
Pondo, Ponce. — Piccalo pondo, 

Poncino. 

Póngala, Pollone, Rampollo. 
Pouta, estremità acuta di qual¬ 

sivoglia cosa, Punta. - e- 
stremita qualunque, Estremo, 
Sponda, Proda, o altro, se¬ 
condo i casi. — piccola parte 
di un, dolce o d’altra cosa da 
mangiare, Pezzetto, Boccone. 
— Ponta a tre scelle, ferro 
di cui s’arma la puntai do’ pali 
da conficcare, Puntazza, Cu¬ 
spide. — Ponta da pulire, 
strumento de' legnaiuoli, na¬ 
siera, Raschiatoio. — Ponta 
de nateea, luogo della bestia 
macellata, Lombata. — de 
pietto, Spicchio di petto. — 
e per salita affannosa, Pettata. 
— Ponte d'achc, paste minu¬ 
tissime da minestra, Puntine. 
— Ponte de Parùjge, sorta 
di bullette, Punte di Parigi, 
dette anche Bullette spille. — 
Pontaponta, Con la sola punta. 
— De ponta, Di punta — modo 
di collocare pietre o mattoni 
nella struttura d’im muro, ch’è 
quando si fa loro presentare il 
lato più corto, In chiave. — 
Fare o Cacciare a ponta a 
na cosa. Appuntarla, Aguz¬ 
zarla. — Levare a ponta a 
nacosa. Spuntarla. — Mponta, 
se di cosa puntuta, In punta ; 
se no, In proda : es. Portato in 
punta alla lancia, Seduto in 
proda alla seggiola, — Mponta 
mponta, In punta in punta, 
All ’ estremo. — Mponta de 
piede. In punta di piedi, Sulla 
punta de’ piedi. — Nun pas¬ 
savie na cosa manco p a 



ponto,, Non passarti neanche 
per la controcassa del cervello. 
Non aver pelo che ci pensi. — 

Pigliare na cosa Uè ponici, 
aversene per male, Prenderla 
per la punta. — Tenere na 
cosa mpont'a lengua, più com. 
imteeo de. lengua. V. in Pizzo. 
— Tenere na cosa mpont’a i 
dete, saperla a menadito, A- 
verla in sulla punta delle dita. 

Ponte, Ponte. — bertesca su cui 
lavorano in alto i muratori, i 
pittori, ecc., Ponte. — pezzo 

deir archibugio che ne difende 
il grilletto, Ponte. — Ponte 
a levatora. Ponte levatoio. 
— Ponte deritto, Ponte retto. 
— Ponte de sguincio, Ponte 
obliquo, o in isbieco. — Ponte 
d’a serra. Staggio della sega. 
— Ponte d’u mulino, Ponte 
del mulino. ■— Mannare a 
u ponte, cioè a quello detto 
della Maddalena, presso cui 
si ammazzano e scuoiano le 
bestie, e scherz. si dice an¬ 
che di uomo non più buono a 
nulla, Mandare allo scortica¬ 
toio. Al napol. Ponte * corri¬ 
spondeva una volta la fioren¬ 
tina Sardigna. — Naso a ponte, 
Naso a ponte, detto anche ar- 
cionato. 

Pònteeo, Aspro, Acerbo, che an¬ 
che gli antichi dissero Pòn- 
tico. — Noce ponteca, quella 
difficile a sgusciare, Noce ma¬ 
lescia, — Fava pònteca, Mala 
paga, Pagacela, e diconsi anche 
del cattivo pagatore. 

Poppa, della nave, Poppa, — 

Tire cu viento mpoppa, nel 
propr. e nel figur., Avere il 
vento in poppa. 

Poppò, nome eli un giocattolo da 
scagliar paìottoline, Schizzetto, 
comun. detto anche Zaffo. 

PopuIo, Popolo. — Populo va¬ 
saio, Popolo minuto, e più com. 
Popolino. 

Porca, Porca, Troia, Scrofa, — 
per meretrice, Troia, e in Fi¬ 
renze per eufemismo Torcia. — 
storpiatura di Polca, nome d’un 
ballo. 

Pòrfeto, pietra molto pregiata, 
Porfido. 

Porpa, Polpa. 

Porta, Porta, Uscio; ma il primo 
di questi nomi si usa più pro¬ 
priamente parlando di grandi 
edilìzi, sebbene talvolta si dica 
anche de’ piccoli. — per chiu¬ 
sura di finestra, Imposta. — 
di armadio, di pozzo, Spor¬ 
tello. — Porta a calatora, 
Ribalta. — a duje piezse, Porta 
o Imposta a due bande. — a 
libretto, imposta a bande ri¬ 
piegate, Porta a libriccino. — 
a muro, detta anche a faccia 
de muro, Uscio a muro. — 
« se mila, Uscio a sdrucciolo. 
— arcuata, Porta arcata. — 
carrese. Ved. Carrese. — cu 
i vnte. Uscio a vetri. — de 

lastre, Porta vetrata ; e quella 
per cui s’entra nelle botteghe, 
Vetratina è detta a Firenze. 
— granite, la più grande di 
un edjfizio che ne abbia diverse, 
Porta maggiore, ed anche mae¬ 
stra. — finta. Porta finta, ed 
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anche falsa. — piemia, per lo 
più parlando di chiese, Porta 
minore, Porta di fianco o lato, 
ovvero Porta di dietro, secondo 
i casi. — secreta , Porta se¬ 
greta. — Appannare a porta, 
Socchiuderla, Accostarla. — 
Toppo arrubbato fare i porte, 
de ferro, Serrar la stalla dopo 
scappati o perduti i buoi. — 
Mmocca a porta, All’ uscio , 
Sull’uscio, Sulla soglia. — Sbat¬ 
tere a porta, a cagion del vento 
o d'altro, L’uscio sbattere, sba¬ 
tacchiare. — Sbattere a porta 
nfaccia a tino, Sbattere o Ser¬ 
rare o Sbatacchiare l’uscio in 
faccia o sul muso o nel muso 
ad uno, Pargli im’usciata sul 
muso. — Stare a porta, o a 
porta a porta cu uno, abitare 
allo stesso piano, Stare accanto, 
o a uscio a uscio con uno. — 
Tir arse a porta, serrarsela die¬ 
tro, Tirare a sè l’uscio. — Tus- 
suliare a porta. Batter l’uscio 
o all’uscio, Bussare o Picchiare 
all’uscio. 

Portabai mera, Portabandiera, che 
già fu detto Alfiere, e più 
antic. Banderaio. 

Portabicchiere, arnese da pog¬ 
giarvi il bicchiere, Sottobic¬ 
chiere. 

Portabocce, arnese da poggiarvi 
la boccia, Sottoboccia, masc. 

Portabuttiglie, arnese da reg¬ 
gere bottiglie e bicchierini da 
liquori, Portabottiglie. — da 
poggiarvi la bottiglia del vino, 
Sottobottiglia, masc. 

Portati animi fere, vasetto da te¬ 

nervi i fiammiferi, Portafiam 
miferi. — scatoletta o altro da 
portare in tasca i fiammiferi, 
Scatola da fiammiferi. 

Portafoglio, Portafogli, ed anche 
Portafoglio. — libretto da note 
e ricordi, Taccuino. 

Portai appese, arnese da reggere 
il lapis, Portalàpis. — per ma¬ 
titatoio, Ved. il proprio nome 
Toccaxàppese. 

Portalettere, Portalettere, e meno 
com. Postino. 

Portammasciate, E apportatore, 
Fischione e Eifìschione, Spia, 
ed anche Portimbasciate si 
dice in Toscana, ma piuttosto 
in senso di portatore d’amba¬ 
sciate amorose. 

Portami meta, Portamonete. 
Povtamuorzo, ciascuna delle due 

strisce di cuoio ripiegate clic 
reggono il morso de’ cavalli, 
Portamorso. 

Portapalicche, arnese da tenervi 
gli stuzzicadenti, Portastecchi, 

Portapullaste, mezzano d’amore, 
Mezzano, Portastanghe, Tira- 
calesse, ed anche Beggitirelle. 
In Tose, fu già detto Polla- 
striere, fem. era, come si vede 
nelle antiche commedie; e i 
Francesi dicono poulet un bi¬ 
glietto amoroso. 

Portarrobba, portatore per prezzo 
di cose non molto pesanti, 
Portaroba, antic. Porta. 

Portasegge. V. Pcrtanxinaro. 

Portasìcarre, Portasigari, 
Portaspata, cintura o tracolla da 

cui pende la spada, Budriere. 
— rilievo tondeggiante dietro 
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la cassa di alcune carrozze. 
Gobba. 

Portastennardo, Portastemì ardo. 
Portati mute, traversa di legno 

sporgente fuori delle stanghe, 
alla quale si attaccano le ti¬ 
relle del cavallo, Bilancino, 
detto anche commi. Iteggiti¬ 
relle. 

Portavoce, strumento usato in 
mare per parlar di lontano, 
Portavoce. — cornetto acu¬ 
stico, Portavoce. — figur., chi 
ripete e divulga le altrui pa¬ 
role, Portavoce. 

Por va. V. il più coni. Pòvere. 

Posa, deposito de' liquidi, Posa¬ 
tura, Foudìgliuolo. — deposito 
delle cose fatte bollire, Bolli- 
ticcio. — Posa (Tu cafè, Fondi 
del caffè, e sempl. Fondi. — 
Fare i pose, proprio de’polli 
quando sono sgozzati, Dare i 
tratti. — e figur. dell’uomo 
che stia in gran pena, desi¬ 
derio, o altro tormento d’animo, 
Star sulla corda, Smaniare, 
Struggersi, ecc. 

Pòsema, Amido. — acqua in cui 
sia disfatto dell’amido, Salda. 
— Pare o Fare caliere a po¬ 
sami, Insaldare o Dissaldare. 
— Pcducchic e posema. Ved. 
in Pedocchjo. 

Posta, il servizio postale, Posta 
— ufficio a cui si portano e da 
cui si ricevon le lettere, Posta. 
— tutto ciò che un pubblico 
uffizio o un privato ricevon dalla 
posta in una volta, Posta. — 
luogo in cui si cambiano i ca¬ 
valli da chi viaggia per le poste, 

Posta. — carrozza postale, Cor¬ 
riera. — A posta currente, A 
posta corrente. — Correre p'a 
posta, figur. dell’affrettarsi in 
checchessia, Correr le poste, o 
per le poste, ed anche Posteg¬ 
giare. — Mosto de posta, Mae¬ 
stro di posta, detto anche Po- 
stiere. — Viaggiare cu a po¬ 
sta, Viaggiare in posta, An¬ 
dare in posta o per le poste. 

Posta, mucchietto di cose da 
vendere, Posta. — il denaro 
giocato volta per volta, Posta. 
— parte del rosario, Posta. — 
appostamento di cacciatori, 
Posta. — agguato, Posta. — 
Apposta, Ved. a questa voce. 
— De eh està posta, Di questa 
posta, Di questa fatta, Tanto 
fatto. — Poce de posta, quel 
dolce che taluni vini hanno 
naturalmente, non artefatto, 
Dolce naturale. — Essere na 
posta fatta, dicesi di fatto 
pensato, premeditato, Esser 
posta fatta ; onde il modo av¬ 
verbiale A posta fatta. — Fare 
a posta a uno, Fargli la posta, 
Appostarlo, ed anche Posteg¬ 
giarlo. 

Pota, l’operazione del potare, 
Potatura, meno corami. Pota¬ 
gione. — il tempo di potare, 
Potatura. — tutto ciò che col 
potatoio si taglia via, Pota¬ 
tura. 

Pòvere, Polvere. — Povere de 
Cipre, Polvere di Cipro. — 
Povere d’Isca, Polvere di¬ 
senfia — Povere de marmo, 
Polvere di marmo pesto. 
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Povere pe spara, Polvere tla 
sparo. — Povere p i diente, 
Polvere da denti; e così per 
ischcrzo si dice anche la farina. 
— Settari povere all'nocchie, 
figai’., Gettar la polvere negli 
occhi. — Fumila de povere, 
Nugolo di polvere, Polverone. 
- CJd iene cchiù povere spara, 

Chi ha più polvere e più tiri. 
Povero, agg., Povero. — Pover 

omino, Poveruomo. — Povero 
a me, Povere a nuje, eco., Po¬ 
vero me, Poveri noi, eoe. 

Poza, uno de’ pezzi dell’armatura 
del tetto o del palco, Saettane. 

Pr pr, modo di spingere innanzi 
i porci, Prezzi, Pruzzi in là. 

Pracca. V. il più com. Placca. 

Prajo, nome d’un pesce, Pàrago. 
Prillano, Plàtano. 
Pratèa, Platea. 
Pràtteea, Pratica. — Jire mprat¬ 

te ca , de' dottori novizi, Far 
pratica, o la pratica. 

Pratteeare, Praticare, Trattare, 
Usare, — andare spesso in uh 
luogo, Praticare in un luogo. 
— Chi prattcca c u suoppo, 
ncap’a Vanno ceca e moppcca, 
Chi pratica lo zoppo impara 
a zoppicare, ed anche A chi 
usa con lo zoppo, gli se n’ap¬ 
picca. 

Pratteco, Pratico, Esperto; ac- 
cresc. Praticone. — sostant., 
colui che fa pratica in medi¬ 
cina sotto un dottore provetto, 
Praticante. — Male pratteco. 
Mal pratico, Inesperto, Impe¬ 
rito, — hìoja male pratteco. 
Yed in Boja. 

Frattelìn, Teglia di terra, dimin. 
Teglina di terra. 

Preàimnolo, Preambolo. 
Preliba, Plebe, 
Prelibagli;!, Plebaglia , Popo¬ 

laccio. 
Precettare, Precipitare. — figur. 

per rovinare, Precipitare. — 
Precipitar se, propr. e figur., 
Precipitarsi. — Precipitare na 
figlia, maritarla male, Affo¬ 
garla. 

Precipitato, terni, farmaceutico, 
Precipitato. 

Precipizio, Precipizio. -- figur. 
per rovina, Precipizio. — A 
preccpisio, precipitosamente , 
A precipizio. — Sire o Man¬ 
nare mpreccpisio, cioè in ro¬ 
vina , Andare o Mandare in 

precipizio. 
Precetto, Precetto pasquale. — 

"Farse u precetto, Adempire il 
precetto pasquale, Prender la 
pasqua, e comun. in Tose. Ri¬ 
mettere il poìizzino, cioè ripor¬ 
tare a comunione il poìizzino 
solito mandarsi innanzi Pasqua 
da ciascuna parecchia a’propri 
popolani. — Festa du precetto. 
Festa comandata. 

Precettore, corruz., di percettore, 
Esattore, 

Precettarla, Esattorìa. 
Prédeca, Predica. —■ figur. per 

esortazione, ammonimento, Pre¬ 
dica. — Fare na predeca a 
uno, ammonirlo, Fargli la 
predica. 

Predecare, Predicare. — figur. 
per discorrere a voce alta, Pre¬ 
dicare. — per dare avverti- 
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m enti, Predicare. — Predecare 
na cosa, per dirla e ridirla, 
Predicarla. — Predecare a 
brocce, cioè senza aver prima 
composta la predica, Predicare 
a braccia. — Predecare a u 
desierto. Predicare al o nel 
deserto, a’ porri, a’ birri. 

Predicatore, Predicatore. 
Predella, l’ultimo scaglione del¬ 

l’altare, per lo più coperto di 
legno, Predella. 

Preiazio, nella messa, Prefazio. 
Preferenza, Preferenza, Parzia¬ 

lità. 

Prefettessa, la moglie del pre¬ 
fetto, Prefettessa. 

Prefetto, governatore di una pro¬ 
vincia, Prefetto. — preposto 
agli alunni di un convitto, di 
una scuola, ecc„ Prefetto, 

Prefettura, Prefettura. 
Preti lare, ornare pareti, impo¬ 

ste, o altro, con linee di do¬ 
ratura, Filettare. 

Profilatura, Filettatura, detta 
pure Profilo. 

Pregare, e più volgar. Prejare, 
Pregare, Instare, Supplicare, 
Orare. — Chi vo' Cristo, cci 
s'upreje, Chi vuol Cristo, se 
lo preghi. — Farse prejare, noia 
consentire facilmente, Farsi 
pregare. — Lassa ca te prego, 
lasciami parlare , Da’ retta , 
Sta’ a sentire. —• Prego a Dio 
ca ecc., modo ottativo o im¬ 
precativo, Prego Dio che ecc. 

Pregarla, e più volgar. Prejarìa, 
Preghiera, Instanza, Supplica. 
Anche gli antichi. Pregarla. 

P reggia re, Mallevare, Garantire: 

dal basso latino Plegiare. — 
Pregiar se, Farsi o Entrar mal¬ 
levadore, Far malleveria, si¬ 
curtà, ed aneli e Promettere per 
uno, Farsene garante. — Chi 
preggia pam, Chi entra mal¬ 
levadore, entra pagatore, Chi 
sta per altri, paga per sè, Chi 
per altrui promette, entra per 
le larghe ed esce per le strette, 
ed anche Chi del suo vuol esser 
signore, non entri mallevadore. 

Preggiarìa, Mallevadoria e Mal¬ 
leveria, Garentìa, Sicurtà, An¬ 
che gli antichi, Prejerìa e Ple- 
jerìa (dal basso lat. plegiare) ; 
e nelle Storie del Segni si 
legge pure Pregerìa. 

Preggiudicare,Pregiu dicare, Nuo - 
cere. — rifl., Pregiudicarsi. — 
Nun preggiudicamio (dii noe 
sente. Senza far torto a’ pre¬ 
senti. 

Preggiudizio, nocumento, detri¬ 
mento, Pregiudizio, Danno. — 
opinione o credenza accolta 
senza esame, Pregiudizio. 

Prejare. Yed, Pregare. 

Prejarìa. Yed. Precaria. 

Premere, importare, Premere, 
Calere. 

Premiare, Premiare. 

Premiazione, Premiazione. 
Premio, Premio. 

Preminone. Ved. Permone. 

Premura, Premura. — per pas¬ 
sione amorosa, Passione, Fiam¬ 
ma. — Pigliare na premura-. 
Innamorarsi. 

Frenar io, Plenario. 
Preneepale, agg., Principale, 

Precipuo. — in forza di sost., 
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capo <Tuu negozio, d’una bot¬ 
tega, e simili, Principale. 

Prcncepc, Principe, poet. Prence, 
— aggiunto di avvocato che 
sia de’ primi nella sua profes¬ 
sione, Primario. — Mantener se 
corniti’ a prcncepc , trattarsi 
principescamente, Vivere come 
un principe. 

Prencepessa, Principessa, dimisi 
essina. 

Preneepiante, sost., Principiante, 
Esordiente. 

Prence piare. Principiare. 
Prencepiuo, Principino. 
Prencipio, cominciamento, Prin¬ 

cipio. — massima, regola di 
condotta, Principio. — Mpren- 
cìpio, In principio. 

Preparare, Preparare, Appre¬ 
stare. Allestire, — assolut., 
per acconciar la tavola da 
mangiare, Apparecchiare. 

Preparativo, sost., Preparativo, 
amento, azione. 

Prepòseto, titolo eccles., Pre¬ 
posto e Proposto. 

Preputente, soverchiatore, Pre¬ 
potente, accresc. Prepotentone. 

Preputenza, Prepotenza, Sover¬ 
chieria, Sopruso. 

Presa, di tabacco, Presa. — di 
medicina in polvere, Presa. — 
di rosolio o altro liquore, 13ic- 
cliierino; nome così del con¬ 
tenente come del contenuto. 
— parte di talune cose, la 
quale serve per prenderle, 
Presa. — qualunque acquisto 
fatto con forza o con arte, 
Presa, Preda, e scherz, anche 
Chiappa e Chiappo. — pietra 

di addentellato, Morsa. — ras¬ 
sodarsi che fanno i muri asciu¬ 
gandosi, Presa. — incavatura 
che attraversa il ceppo della 
pialla, Buca. — Cacciare i 
prese, lasciare nelle fabbriche 
l’addentellato, Addentellare. — 
Cane i presa, Cane da presa, 
Mastino. — Jisso de presa, 
Ved. in Jisso. — Pigliare o 
Fare presa, del gesso, e simili, 
Far presa. 

Presebbio, Presepe e Presepio, 
ma in Tose, piti commi Ca- 
pannuccia. — Presebbio che 
se fviececa, Presepe automa¬ 
tico, e più com. meccanico. 

Presentazione, l’atto di presen¬ 
tare uno per la prima volta 
ad una o più persone, Presen¬ 
tazione. 

Presente, Presente. — modo di 
rispondere alla chiama, Pre¬ 
sente. 

Presenza, l'esser presente, Pre¬ 
senza. — aspetto, Presenza. — 
Mpresenza, In o Alla pre¬ 
senza, Al cospetto. 

Presiento, regalo, Presente: ma 
i Napol. usano più spesso que¬ 
sta parola ironicamente, e in 
questo senso i Tose, dicono Un 
bel presente, e più ancora Un 
bel regalo. 

Presone, carcere, Prigione. — 
carcerato, Prigione e Prigio¬ 
niere. 

Pressa, Fretta, Furia, ed anche 
Pressa, che i Romani dicono 
Prescìa. — macchina da pres¬ 
sare , Pressa. — Amprcssa, 
Veri, a questa voce. — De 
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pressa, In fretta, ed a lidie A 
fretta. — De $ ressa de pressa, 
In fretta e in furia. — Dare 
prèssa a tino, Dargli fretta, 
Affrettarlo, Sollecitarlo, Pres¬ 
sarlo. — Jire de prèssa, Aver 
fretta, o furia. 

Pressacarte, Calcafogìi e Calca- 
lettere. 

Pressure, stringer nella pressa, 
Pressare. 

Pressar ilio, agg.} Frettoloso. 
Prestare. Ved. il più. comune 

Mtrestare. — intrans., per 
cedere, allentarsi, Prestare. — 
PrèS farse, adoperarsi in altrui 
servigio, Prestarsi; es. Un uomo 
che si presta per tutti. — di 
cosa idonea ad un dato uso, 
Prestarsi ; es. La mia casa non 
si presta per o ad un ballo. 

Prestazione, ciò che il contadino 
si obbliga di fornire al pa¬ 
ti rou del podere oltre il fitto, 
Prestazione. 

Prestai il Io, avv., Prestino. 
Presunta, Prigionìa. 
Presutto, Presciutto e Prosciutto. 

— Presutto de spalla, Spalla. 
— Tenere Vnocchio fuderate 
ile presutto, vedere una cosa 
per un’altra, Aver le traveg¬ 
gole, Aver gli occhi di dietro, 
o nella collottola. 

Preta, Pietra, Sasso. — malattia, 
Mal di pietra , e Pietra. — 
quella che serve a tenere aperti 
gli usci, Marmino, di qual un¬ 
ti ne materia o forma si sia. 
— Preta agnosia, specie di 
granito, Migliarcio bianco. — 
a masso, Masso. — urbana, ; 

Sasso alitano. — Orceciata , 
Giallu breceiato della Sava. 
— breceiata curallma, Brec¬ 
cia corallina, — breceiata de 
Casentino, Palliato di Casen¬ 
tino. — breceiata de Ficsule, 
Giallo breceiato di Fiesole. — 
breceiata de Mìtigliano, de 
Pi orna, de Trapane, de Ve¬ 
rona, Breccia di Mìtigliano, eli 
Roma, di Trapani, di Verona. 
— breceiata d’oro , Breccia 
dorata. — breceiata de Siena, 
Breccia delle monache di Siena, 
— breceiata rossa de Siena, 
Breccia rossa di Siena. — 
breceiata sarravessa. Breccia 
savaroccia (da Sava, fiume au¬ 
striaco). -- breceiata vini otta, 
Breccia violetta. — caranfu- 
losa. Pietra bucheraticela, detta 
anche spugnosa, cellulare e cel¬ 
lulosa. — eulmdrìna, Sasso 
colombino. — de Capaccio, 
Marmo di Capaccio. — de Pro¬ 
sine, Mischio di Fresine. — 
de fucile, Pietra focaia, od 
anello Pietra da fuoco, — de 
Cenava, Lo stesso che Preta, 
de Lavagna. — de lava, detta 
pure Pretarm, Pietra di lava, 
e Pietrarsa. — de Lavagna, 
Pietra di Lavagna, Lavagna, 
Ardesia. — de Mar da. Pietra 
di Malta. — de Miiigliano, 
Mischio di Mìtigliano. — de 
Montegargano, Montegargano. 
— de mola, specie di pietra 
leggiera da murare, Pietra mo¬ 
lare. — de mulino, pietrone di 
figura circolare, bucato nel 
mezzo, per uso di macinare, 
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Macina e Macine , Mola, — 
de Mundr agone, Moliciragone. 
— de Nueera, Pietra irli No- 
cera. — de polita, iìgur. cosa 
detta ad uno in odio, in danno 
di un altro, Zeppa, Bietta. 
Ved. più. sotto Mettere eco. — 
de rota, pietra bigia, renosic- 
cia, della quale si fanno tra 
l’altro le macine. Macigno. — 
de sale. Chicco di sale. — de 
SerravaUo, de Siena, de Vul- 
terra, Mischio di Sera vallo, di 
Siena, di Volterra. — de ta¬ 
glio, Pietra da taglio. — de 
vota, ciascuna di quelle pietre 
tagliate a coda di rondine, che 
poggiando sul loro lato piit 
stretto, servono alla struttura 
di una volta o di un arco, 
Cuneo. — de zucchero, Zollo 
di zeccherò ; e se tondeggiante, 
anche Palla di zucchero. — 
dace, Pietra dolce. — d'u 
fumo, quella con oni si tura 
il forno, Lastrone, ed anche 
Chiusino. — lp pesce, Pe¬ 
scherìa: daìl’obbìigo dagli an¬ 
tichi Statuti fatto a* pescatori 
di esporre il pesce pigliato, 
prima di venderlo, sopra una 
tavola di pietra posta a tale uso 
in pescheria; e ciò anche in 
Toscana. Il Redi; « I pesca¬ 
tori pescano de’ ealamaj, e li 
portano a vendere alla pietra 
del pesce ». Ma Napoli, oltre 
a quella che aneli’oggi dicesi 
Prèia Pu pésce per eccellenza, 
ebbe la Preta d'a Loggia, la 
Preta de 8. Lucia, la Preta 
de Chìaja, e quella de Puorto. 

— d'a spurliello, lastra di pie¬ 
tra con cui si chiudo le bocca 
della fogna, della cisterna, eco., 
Lapida. — fcrregna. Pietra 
fiera. — mbugnata. Bozza, Bu¬ 
gna. — molla, Pietra frangi¬ 
bile. — morta, Pietra morta, 
— nfernale, Pietra infernale. 
— p'ammalare, detta pure d’a 
rasalo. Cote, ed anche Pietra 
da affilare, e Pietra, senz’al¬ 
tro. — per data , detta pure 
Spurtiello. coperchio bucato 
della fogna, Chiusino. — pom- 
mece , Pomice. — preziosa, 
gemma, Pietra preziosa. — 
sftigliosa, Pietra faldata. - 
tosta, Pietra dura. — viva, 
Pietra viva. — Prete de can¬ 
tone, Cantonata, Cantone, — 
Prete d'u Vesuvio, Pietre del 
Vesuvio, dette anche Spugne. 
— Prete squadrate, Pietre qua¬ 
dre. — trafurate, Pietre tra¬ 
forate , che gli archit. dicono 
anche campate in aria. — 
Chiagnerc de na cosa i prete 
d’a sfrata, esser cosa pieto¬ 
sissima , Piangerne le pietre. 
— Fare a prete, combattere a 
sassate, Fare a’ sassi. — Met¬ 
tere prete de ponto,, far cat¬ 
tivi uffici, metter male, Metter 
zeppe, o biette, Inzeppare as- 
sol , ed anche trans, inzeppare 
uno; e olii lo fa, Zeppone, 
fem. olia, si dice a Firenze. I). 
Salvini : « Fanno il mestiere 
di metter zeppe tra un amico 
e l'altro ». — Passare a prota¬ 
li f ornale, Toccar con la pietra 
infernale, Cauterizzare. — Zac- 
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chero uipreta, opposto di quello 
pistato. Veci, in Zucchero. 

Pretarza, detta pure Pretti de 
lava, Pietrarsa e Pietra di 
lava. 

Protetta, Pietrata e Sassata. 
Prete caglio, plur., sfasciume di 

pietre e di fabbrica, Macerie, 
Muricce, Rottami. — luogo pica 
di sassi, Sasseto, Petraia. 

Pretella, Petrella, Petrina, Pe- 
trùcola, Peti-uzza, Peti-uzzo la, 
Sassetto, Sassolino. — Pre~ 
tclla de sale, Chicco di sale. 
— Menare a -pretella e an- 
nascònnere a inanella, Tirar 
la pietra o (dittare il sasso e 
nascondere la mano. 

Pretennente, sost, chi ha pre¬ 
tensioni su donna, impiego, 
eredità, eoe., Pretèndente. 

Pretennenza, il pretendere, Pre- 
tendenza. 

Preteime re, e piti pleb. Petren- 
nere, Pretendere, — Preten¬ 
der se, tenersi d’assai, Preten¬ 
dersela. —■ Pretennerse de sa¬ 
pere o de sape fare na cosa, 
Pretendersi d'una cosa. 

Preteìizioue, Pretensione, 
Pretendi uso, Pretensioso e Pre- 

tensionoso. 

Pretèrito, il deretano, Preterito, i 
Pretesto, Pretesto. 
Pretiare, e derivate. Ved. i più 

com. Petrjare, eco. 

Prevenire, derivare, esser cau- I 
sato, Provenire. 

Prevenzione, Avviso, Annunzio. 
— giudizio preconcetto contro 
alcuno, Prevenzione. 

Frevetacchione, Pretacchione. 

>28 — pei 

Prevetaideilo , Pretino, Cheri- 
chetto. E prevetaridlo si disse 
già una piccola moneta d’ar¬ 
gento, poco piu di mezza lira 

d oggi, perchè tanto usava pa¬ 
garsi una messa. 

Prèvete, Prete - Prevete de 
messa, quello già promosso al 
sacerdozio, Sacerdote, e più 
fami]. Prete, senz’altro. — 
Castagne d’u prevete, Ved. in 
Castagna, 

Prevetieeliio, Pretazzuolo e Pre- 
taccl duolo, Pretùeolo, Preton- 
zolo. 

Prevetoue, Pretone. 

Prèvilla, Pergola, ed anche Per¬ 
golato. — Provala de sole, 
ironie, per gran sole non ri¬ 
parato da nulla, Sferza di sole, 
Stellone, e Smèria di sole si 
dice comun. in Toscana, daì- 
1 antiq. Smerare per abbarba¬ 
gliare. 

Prevnlelhi, Pergoletta. 
Prevnliata, più pergole unite 

insieme, 1. cigolato \ e se per 
grande tratto, Pergoleto. 

Prezzo, Prezzo, Valore, Costo. — 
A buon prezzo, A buon prezzo, 
A buon patto. 

Priarse, rallegrarsi vivamente, 
Gioire, Giubilare, Esultare, 
Gongolare, Tripudiare. 

Priato, Giocondo, Gioioso, Giu¬ 
bilante, Esultante, 

Priatorio, Purgatorio. — Alterne 
d'u priatorio, Anime del pur¬ 
gatorio, Anime purganti. 

Prieo, Plico, Piego. 
Prieggio, l'obbligarsi per altrui 

(nel basso latino plegumi), Mal- 
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leveria e Mallevadoria, Ga- 
rentìa, Sicurtà, — ehi fa si¬ 
curtà per altri, Mallevadore. 
— Fare u arieggio. Yed. Piag¬ 

giasse. 

Prifjnmeto, per lo più al plur., 
grave peso che talvolta la dis¬ 
senteria fa sentire all'estremità 
dell’ intestino retto, Pondo , 
Male del pondo, e più comun. 
Pondi e Male de' pondi. 

Prieno, femm. Prona, Pregno, 
Gravido, Incinto. — Ascire 
prona, Ingravidare, Ingravi¬ 
darsi, Impregnare, Concepire. 

Prifesteto, Yed. Mfriesteto, 

Priesto, prestamente, con velo¬ 
cità, Presto, Tosto. — di buo¬ 
n’ora, Per tempo. — Priesto 
priesto, Presto presto, Alla 
svelta. 

Priezza, viva allegrezza, Gioia, 
Giubilo, Esultanza, Tripudio, 
Gongolo. 

Primeva, giuoco di carte, Pri¬ 
miera. — Fare primeva de 
primma mana, cioè senza scar¬ 
tare, Par primiera di colta. — 
Ter giare a primeva, Succhiel¬ 
larla, — Tergi arena primeva, 
figur. rimettersi in taluna cosa 
alla sorte, Trarre un dado, 
Giocare una carta. — Ter giare 
na bella primera, figur. avere 
una buona ventura. Succhiel¬ 
lare una bella carta. 

Primma, avv., Prima, Avanti, In¬ 
nanzi. — per piuttosto, Prima. 
— Apprimma, Un tempo, Una 
volta, ed anche Prima. — Ap¬ 
primma apprimma, In primo 
luogo, La prima cosa, Alla bella 

34 Anixìeoi.i, Vocab. Nap-0. 

prima. — Poco primma, Poco 
prima, Pocanzi, Dianzi. — 
Primm’i tutto, Innanzi tutto, 
e Anzitutto, ed anche Innanzi 
tratto, La prima cosa. — 
Quanto primma. Quanto prima. 

Primmarulo, femm. vola. Ved. 
il più coni. PiilMMÀTlCCIO. 

Primma vera, Primavera. 
Primmeticcio, agg. di frutte, 

Primaticcio. 
Primmotivo, lo stesso che Priìu- 

ueticcio, 

Primmo, agg., Primo, Primiero. 
— Essere primmo d’uno, Pre¬ 
cederlo , Soprastargli. — A 
primma è d'i cria tur e, ma¬ 
niera di consolarsi di chi perde 
la prima partita, Obi vince la 
prima perde il' sacco e la fa¬ 
rina. 

Primmugèto, Primogenito. 
Priore, Priore, fera. Priora. — 

Chi a fa cchiù sporca è priore. 
Chi più belle le fa, quello è 
priore. 

Privare, Privare. — Privar sg de 
na cosa, non concederla a sè 
stesso, o levarsela per darla 
altrui. Privarsi di una cosa. — 
Privarse, assolut., negare a sè 
stesso il necessario, Stentare, 
Penare, Fare astinenza. 

Privativa, Privativa. 
Privo, Privo. — Essere privo de 

fare o de. dicere na cosa, Do¬ 
versi privare o astenere o Non 
essere padrone eli fare o di dire 
una cosa. — Pogg’essere privo 
ecc., modo di giurare, Dio mi 
privi ecc. 

Pro, contrario di contro, Pro, — 

j 
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U prò e u contro, le ragioni in 
prò e in contro, Il prò e il 
contro, Le due campane. 

Prode, giovamento, Pro, abbrev. 
appunto deH’antiq, Prode. — 
Fon prode te faccia, Buon prò 
ti faccia. 

Prodeve, e più pleb. Prore re, 
Prudere, e più coni. Pizzicare. 
— P roder e a capa a uno, 
Prudergli il capo, ed anche il 
groppone, le costole: quasi e’ 
cerchi di chi gliene gratti, cioè 
lo bastoni. — Prode-re i mane 
a uno, aver voglia di battere, 
Pizzicar le mani, ed anche Bru¬ 
licare e Brillare le mani. — 
Prodere ì spalle a uno, cer¬ 
car chi lo bastoni, Pizzicar le 
reni. — Grattare uno addò le 
prode. Grattarlo dove gli piz¬ 
zica, o gli prude. 

Pròjere, Porgere. 
Pronto, Pronto. 
Pròpeto. Yed. il più comune 

Propio. 

Propiamente Propriaraente. 
Propio, agg. e avv., Proprio. 
Prora, Prora e Prua. 

Prospera, appoggiatoio innanzi a 
ciascun stallo del coro, Pro¬ 
spera. — Prospere, tutto il 
legname messo in opera nel coro, 
Prospere. 

Prossemo, sost., Prossimo. — Nun 
cunoscere uno manco pe pros¬ 
semo l Non conoscerlo nemmen 
per prossimo. — JJ prlmmo 
prossemo simmo nuje, Il primo 
prossimo è sè stesso. 

Protacuollo, Protocollo. 

Prytanquànquero, spadroneggi a- 

tore, Protoquamquam. — Fare ! 

u protanquanquero, spadro¬ 
neggiare, Pare il protoquam¬ 
quam. 

Proto, di stamperia, Proto, 
Prova, Pruova e Prova. — per 

assaggio, Saggio, ed anche 
Prova. — terni, teatr., Prova. 
— terni, aritmetico, Prova e 
Riprova. — Prove de stampa, 
dette pure Strisce, Prove di 
stampa, Bozze. — Accattare o 
Vennero cu a prova, dicesi di 

poponi, cocomeri, eco., quando 
si fa prima un taglio che ne 
mostri la qualità, Comprare o 
Vendere a taglio, ed anche al¬ 
l’assaggio. — Pare o Pigliare 
na cosa, e scherz. anche una 
persona, cu a prova, cioè a 
condizione di farne prova, Darla 
o Pigliarla a prova. 

Pròvola, sorta di latticinio, Pro- 
vatura, — Capa de provola, 
scherz. di cavallo vecchio e pien 
dì magagne, Rozza, Brenna, 
Carogna. 

Prubbeca, sost., moneta di rame 
ora smessa, sul cui rovescio si 
leggeva Publica corninociitas, 
Pubblica. 

Prubbeca mente, Pubblicamente. 
Prnbbecare, Pubblicare. Divul¬ 

gare. 

Prubbecazìone, di matrimonio, 
Pubblicazione. — Fare iprub- 
becasione, Fare le pubblica¬ 
zioni, e in Tose, comun. Dire 
in chiesa. 

Priibbecetà, Pubblicità. — Fare 
na pmbbecetà, Fare uno scan¬ 
dalo. 
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Prubbechella, masc., ministro 
basso dell’ antico magistrato 
della grascia, così detto dal 
suo meschino stipendio d’una 
pnibbeca il giorno, Grascino. 

Prubbeco, agg. e sost,f Pubblico. 
— Mpmhbeco, In pubblico, In 
piazza, Oorampòpulo. 

Prucaccio, Vettura corriera, e 
semplic. Corriera II Procaccia 
o Procaccino, detto anche, ma 
men comunemente, Procaccio, 
in toscano e colui che porta 
lettere ecc. da un paese a un 
altro. 

Procedere, condursi, operare, Pro¬ 
cedere. 

Prucessare, Processare. 
Processione, Processione. — JP ur¬ 

tare mprucessione, figur. per 
menare attorno, Menare a pro¬ 
cessione. 

Pracessotto, aggiunto di fico, 
Broggiotto. 

Prueiesso, Processo, — figurat. 
di qualunque scrittura troppo 
lunga, Processo, Sproloquio, Fi¬ 
latessa. 

Procura, Procura, Mandato. 
Prucurare, Procurare, Procac¬ 

ciare. 
Procuratore, Procuratore. 
Prudentamente, Prudentemente. 
Prudente, Prudente. 
Prudenza, Prudenza. 
Prudezza, Prodezza, Bravura, 
Prudito. Ved. il più com. Pru¬ 

rito. 

Proditorio, Tradimento, che an¬ 
che i legisti latinamente dicono 
Prodizione. — Fare micidie e 
pniditorie, Commettere orrori, 
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Fare cose di fuoco, Farne di 
tutte. 

Professione, Professione. — Fare 
a professione, per eccellenza, 
Far l'avvocato. 

Professò, agg. di frate o monaca 
che ha pronunziato i voti mo¬ 
nastici, Professo. 

Prufessore, Professore. — figur. 
per abile o esperto in chec¬ 
chessia, Professore, Dottore. 

Prufeta, fem. tessa, Profeta, fem. 
tessa. 

Prufezia, Profezia. 
Pratico, fico sai vati co, Caprifico. 
Trafilare, Profilare. 
Trafilato, agg. di naso, Affilato, 

ed anche Profilato, 
Prnfllaturo, e più volgar. Per- 

fellaturo, specie di cesello per 
le linee rette, Profilatoio. 

Prillilo, Profilo.—terni, architett., 
Sàgoma, ed anche Profilo, — 
De prufìlo, In profilo e Di 
profilo, onde Ritrarre uno in 
profilo o di profilo, a differenza 
di Ri trarlo in faccia. 

Prufittante. Ved. Approfittante. 

Profittare. Ved. il più com. Ar- 
PRUF1TTARE. 

Prufitto,Profitto, Vantaggio, Pro¬ 
gresso. 

Prnfosso, nome tedesco (profoss) 
del preposto al carcere mili¬ 
tare, Profosso anche in To¬ 
scana, e lo registra il Tom¬ 
maseo con esempio dell’Alfieri. 

' Prafumave, Profumare. — rifless., 
Profumarsi. 

Prufumarìn, la merce o la bot¬ 
tega del profumiere. Profu¬ 
meria. 
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Profumiere, Profumiere. 
Profumo, Profumo. — per suf¬ 

fumicazione, Suffumigio. 
Pruggettare, Divisare, Disegnare, 

Proporre, Proporsi, ed anche 
Progettare è comune, sebbene 
non sia che il frane, projeter. 

Progettista, chi fa molti pro¬ 
getti, Progettista. 

Pruggetto, Progetto si dice co¬ 
munemente in Toscana, ed è 
ormai registratoda’ migliori To¬ 
mbolaci; ma ci son pure Di¬ 
visamente, Disegno, Proposta, 
ed altri, da bastare il più delle 
volte al bisogno. 

Prugnòsteco, Prognostico, e più 
Pronostico. 

Pruibbire, Proibire, Vietare. 
Pruìbbeto, di persona da evitarsi, 

Pericoloso. 
Prumessa, Promessa. — Man¬ 

tenere a prumessa, Mantenere 
o Tener la promessa, Stare alla 
promessa. — Ogne prumessa 
è debbeto, Ogni promessa o 
semplic. Promessa è debito. 

Promettere, Promettere. — as¬ 
soluta per far sperare bene di 
se, Prometter bene. — im¬ 
mettere mare e monte, Pro¬ 
metter mari e monti, Prometter 
Roma e Toma. — A chi clà e a 
chi prumette, dicesi di persona 
arrogante e soverchiatrice, A 
chi ne dà e a chi ne promette. 

Prumuzione, Promozione. 
Prunillo, Susinetta. — Culo a 

pruniìlo, Culo appuntato. 
Pruno, albero, Susino, ed anche 

Prugno, ma meno comune. —- 
frutto, Susino, ed anche Pru¬ 

gna ; ma Prugne più volentieri 
si dicono le napòl. Prima sec¬ 
che. — Pruno francese, Su¬ 
sina di Francia. — Pruno pap- 
pagone, Susinapernicona (Targ. 
Pozzetti, Pia. botanico). 

Prontezza, Prontezza. 
Pronunzia, Pronunzia. 
Prununziare, Pronunziare e ciare. 
Prnpàjena, Propaggine. 
Prupietà, Proprietà, Dominio, 

Tenuta. 
Prupietario, Proprietario. 
Proponete, Proporre. — L'omino 

propone e Dio dispone, L’uomo 
propone e Dio dispone. 

Pruposeto, Proposito. — A pru- 
poseto, opportunamente, A pro¬ 
posito. — e come transizione 
da un discorso a un altro che 
v’abbia attinenza, A proposito. 
— A pruposeto de chesto, A 
proposito di ciò, che i Fioren¬ 
tini dicono anche A uso ciò. 
— De pruposeto, Di propo¬ 
sito, A disegno. — Ommo de 
pruposeto, Uomo di proposito. 

Prupurzione, Proporzione. 
Prupurziunato, Proporzionato. — 

di corpo o di membra ben 
fatte, Ben proporzionato. 

Prnpusezione, detto, Proposito. 
Prnretiello, Pizzicorino, Prudo- 

rino. 
Prurito, Prurito, Pizzicore, ed 

anche Prudore e Prurigine. — 
fig. per vivo desiderio, gran 
voglia, Prurito, Pizzicore, Bru¬ 
lichìo. — Prurito de capa, 
Ticchio, Grillo, Prurito. 

Prosperare, trans., Prosperare ; 
es. Iddio lo prosperi. 
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Prospettiva, Prospettiva. — figur. 
per ciò die uno si può aspet¬ 
tare, Prospettiva. 

Prospetto, ciò che d'una cosa si 
vede di faccia, di fronte, Pro¬ 
spetto. — annunzio di spetta¬ 
coli, appelli, e simili (frane. 
prosperine), Manifesto, Cartel¬ 
lone, Programma, secondo i 
casi. — foglio in cui si rias¬ 
sumono a vista notizie stati¬ 
stiche o altre, Specchietto, 
Quadro. — De pruspctto, Di 
prospettò, Di faccia. 

Pr usuili erse, esser presuntuoso. 
Presumere e Prosumere, Pre¬ 
sumersi, Presumer di sè. 

Prusmituoso, Presuntuoso e Pre¬ 
suntuoso. 

Prusuuzione, Presunzione e Pre¬ 
sunzione. 

Prusupupeja , sussiego, Proso¬ 
popea. 

Prateggere, Proteggere. 
Prutesta, Protesta. 
Protestante^ sost. e agg., Prote¬ 

stante. 
Prutestarse, Protestare e arsi. 
Protettore, Protettore. 
Protezione, Protezione. 
Pruvare, Assaggiare, Saggiare, 

Sentire. — sperimentare, met¬ 
tere alla prova, Provare. — 
dimostrare, dar le prove, Pro¬ 
vare. 

Pruvasa, Cesso, Latrina, e a Fi¬ 
renze più comunemente Bot¬ 
tino. 

Pmvèceto, Primaticcio. 
Pruvètlere, Provvedere. — rifL, 

Provvedersi, Fornirsi. — U Si' 
gnore vede e pruvede, Dio vede 

e provvede. — U Signore te 
pruvcda, modo di sbrigarsi d’un 
accattone, Dio ti provveda, ti 
aiuti. 

Pruvènere, Provenire, Derivare, 
Procedere, Discendere, Nascere. 

Provenienza, terni, legale, Pro¬ 
venienza. 

Provento, guadagno, Provento. 
l*ruverbio, Proverbio, Adagio, 
Provincia, Provincia. 
Provinciale, Provinciale. — in 

forza di sostantivo, uomo di 
provincia, Provinciale. — e per 
capo di provincia monastica, 
Provinciale. 

Pruvisione, Provvisione e Prov¬ 
vigione. — la polvere e il 
piombo da caricar Parchi buso, 
Munizione. — terna, commerc., 
emolumento del tanto percento, 
Provvigione. 

Pruvisoriamente, Provvisoria¬ 
mente , che i più scrupolosi 
preferiscono dire Temporanea¬ 
mente, e i buoni scrittori dis¬ 
sero Per via di provvisione e 
Per intanto. 

Pru visorio, Provvisorio, Provvi¬ 
sionale, Temporaneo. 

Pruvlsta, Provvista, Provvisione. 
Pruvisto, Provveduto e Provvisto. 
Pravità, che aneli q Provita & Dire- 

vita si disse, è voce composta 
(prò vita) che, unita agli agg. 
personali mia, toja, ecc., dà 
una forinola di asseverare o di 
scongiurare identica a quella 
usata da’ Toscani antichi, Per 
vostra vita, Oggi, Per vostra 
fé’ Di grazia, Per carità, ecc. 

Pnmicare, Provocare. — per ec- 
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citare, Provocare; es. Provocare 
la tosse, il sudore, 

Pn, voce esprimente nausea, di¬ 
sprezzo, o imitante chi sputi, 
Puh. — Pii pu, imitazione di 
sparo o d’altro simile rumore, 
Pun pan, ed anche Tun tun. 

Puca, ramiceli o che si taglia ad 
un albero per innestarlo in un 
altro, Marza. — spina dell’i¬ 
strice, Penna. 

Pucceniello, pezzetto di legno in 
cui entra l'estremità della lama 
della sega, Piuolo, 

Pace ria le, luogo fuori porta Ca¬ 
puana, dove fu già una villa 
de' re aragonesi, Poggio reale, 
come fuori Firenze il Poggio 
imperiale. 

Pueliiarella, ragazza grassoccia, 
Pinocchina. Tombolimi. 

Pucresìa, Ipocrisia. 

Pucurillo, Pochino e Pocolino, 
Pochette e Pieghettino. 

Pud a era. Gotta, e Podagra propr. 
la gotta a’ piedi. Chiragra quella 
alle mani. 

Pudacruso, Podagroso, Gottoso. 
P u dèa, rinforzo di panno più or¬ 

dinario che mettosi da piedi a’ 
vestiti delle donne, alle sottane 
degli ecclesiastici, e simili, Pe¬ 
dana. 

Puesìa, Poesia. 

Puesiella, Poesietta, Poesiòìa, 
Pueta, Poeta. — per uomo fan¬ 

tastico, Cervello balzano, ed an¬ 
che Poeta. 

Puetessa, Poetessa. 
Puglia, e meno comun. Foglia, 

il denaro messo nel piatto da 
più giocatori perchè lo prenda 

il vincitore, Puglia. — Pur- 
farse a pugHa, figur. per vin¬ 
cere una gara qualsiasi, Ri¬ 
portar la palma, Vincere il 
palio. 

Puglio. Ved. Buglio, 

Pugnalata, Pugnalata. 
Pugnale, Pugnale. 
Pugnante, Pungente. — Parola 

pugnente , Parola pungente , 
Puntura, Trafittura, 

Puguetura, Pungitura e Pun¬ 
tura. 

Pujariello, Poggetto, Poggerello, 
Poggiuolo e Poggiolino, — 
sorta di sedile per lo più di¬ 
nanzi alle facciate delle case, 
Muricciuolo. 

Pulaecone, sorta di vela, Polae- 
cone. -- abito da uomo troppo 
lungo e mal tagliato, Tona- 
cone. 

Pulecenella, Pulcinella. — per 
uomo senza carattere, Pulci¬ 
nella, Pagliaccio. — Mannare 
tmo a u paese i Pulecenella, 
Mandarlo a quel paese. 

Pulecenellata, Pulcinellata, Pa¬ 
gliacciata. 

Pulecenellessa, donna masche¬ 

rata da Pulcinella, Pulcinella, 
fera. 

Puleceuelluzzo,Puìcìneìlino, etto. 
Puleggia, Puleggia, Carrucola, 
Pulente, Polenta e Polenda. 
Pulesino, Polizzetta, ina, ino. 
Pulezzare, far pulito, netto, Pu¬ 

lire, Nettare, Ripulire. — pulir 
con la spazzola, Spazzolare, — 
le scarpe, Lustrare. — il pozzo, 
Ripulire. — Pulessarse u 
musso, restar senza una cosa 
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godere Pu¬ 
la bocca o 

di cui si voleva 
lirsi o Asciugarsi 
le labbra. 

Pulezzata, Pulita. Ripulita, Spaz¬ 
zolata. — fìgur., sfratto dato 
a malviventi, e simili, Ripulita. 

Pulezzatura, Politura, Lustratura, 
Pulimmo. Yed. il più com. Pu¬ 

lì zzasti? a le. 

Pulitamente, Pulitamente 
Puliteci, dissimulazione, accor¬ 

tezza, Politica. 
Pulitecante, die sa infingersi, 

dissimulare, Politicante, aeer. 
Politicone. 

Pulito, Pulito, Netto. — di pan¬ 
nilini, l)i bucato. — Bello 
pulito, avv., Pulitamente. — 
Mpulito, parlando di scritture, 
A pulito, contrario di A su¬ 
dicio. — Mettere nu scritto 
mpulito. Metterlo a pulito. — 
Parlare pulito, cioè in lingua 
e non già in dialetto, Parlar 
toscano, che a Firenze invece 
si dice Parlai* civile. 

Pulitura, composto che serve a 
tirare a pulimento il legno, 
Pulimento — quello die serve 
a lustrar le scarpe, Lustro. — 
Tatto del pulire, Pulimento ed, 
anche Pulitura, che si dice 
pure di marmi, pietre dure, ecc. 
— Bare de pulitura, Tirare a 
pulimento, detto anche, ma 
meno com un,, Pulimentare. — 
A pulitura, aggiuntogli mobili, 
pavimenti, ecc., A pulimento, 
A lustro. 

Pulizia, nettézza, Pulitezza e Pu¬ 
lizia. — la pubblica sicurezza, 
e gli agenti di essa, Polizia. 

Pulizz asti vai Iti, Lustrascarpe, e 
più com. Lustrino, 

Pulla, sorta dipartita al biliardo 
(frane, ponte), Corda si dice 
in Firenze e in tutta Toscana. 
— Fare na pulla, Fare una 
corda. 

}{Pnllanca, tacchina giovine, Pol- 
' » lanca. — giovine gallina cotta, 

Pollastra. 
Pul lancile Ila, Polìanchetta. — 

scherz., Spiga arrosto : quasi 
pollastra de’ poveri. — e per 
ragazza bene in carne, Pinoc¬ 
china. 

Pulì aria, quantità di polli, Pol¬ 
lame. — luogo ove si vendono 
i polli, Polleria. 

Pullastiello, Pollastrino, elio. 
^Pnllasto , Pollastro, ed anche 

Galletto. — dicesi per beffa a 
giovincello di non maschia voce, 
Galletto di primo canto, Pol- 
lastrone. — Flirtare pulì aste, 
esser mezzano di amori, Portar 
polli. Yed. PORTAPULLASTE. 

Pulleciara, luogo pieno di pulci, 
Pulciaio, 

Pulletriello, Poledretto, ino. 
^Pullicino, Pulcino. — Essere 

- nu pullicino ini’ a stoppa , 
trovarsi molto impacciato, im¬ 
brogliato, Essere un pulcino 
nella stoppa, un pulcino ba¬ 
gnato. — Uovo c’u pullicino 
a dinto, Uovo impulcinato 

Pulliere, Poliamolo. 
Cullino, specie di pidocchio che 

vive su’ polli, Pidocchio pol¬ 
lino, ed anche Pollino. 

Pullinulo, aggiunto de’ pidocchi 
che vengono a’polli, Pollino. 
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Poledro, fem, e eira. 
PuIIo, Inolio. 

Pultrona, e più volg. Patrona, 
seggiolone, Poltrona. 

Poltrone, e più volg. Patrone, 
pigro, infingardo, Poltrone. 

Pultrnnarìa, e più volg. Putrii- 
narìa, pigrizia, infingardag¬ 
gine, Poltroneria. 

Pultnmcina, Poltroncina. 
Pultruniare, e più volg. Putrii- 

nìare. Poltroneggiare, Poltrire. 
Pulvenera, Polveriera. 
Pulverino, abbrev. di Astreco 

pulvenno. Ved. il più coni. 
INTERSUOLO. 

Pumata, Pomata. 

Puinmadora. Ved. il più coni. 
Pummarola. 

Pummarola,Pomodoro, plur. Po¬ 
midori. — Pummarola a fèa- 
schella, Pomodoro a pera. — 
Cunserva de pummarole, Con¬ 
serva di pomidori, ma ordina¬ 
riamente, così in napol. come 

in toscano, Conserva, senz’altro, 
Pummarulella, Pomodorino. - 

^ nome d'una specie di pomodoro 
i^molto piccolo, Pomodoro a 

grappoli. 

Pnmmecejare, Pomiciare. — tra’ 
verniciatori, lo spianare una 
mestica con acqua e pomice, 
Abbozzonare. 

Pummecejatura, Pomiciatura. 
Pumo, specie di pesca, la cui 

polpa non si spicca dal nòc¬ 
ciolo, Pesca duràcine e ina. — 
di spada, bastone, eco., Pomo. 
— della sella, Pallino. — del 
letto, Palla o Pallina, secondo 

netta, — del nottolino, Gruc¬ 
cia, se ovale; se ricurvo, Lin¬ 
guetta. — Pumo d’Adamo, pro¬ 
tuberanza dellagola, più visibile 
negli uomini, Pomo d’Adamo, 
che gli a-nat. dicono Tiròide. 

Pulupare, trans, e intrans., ado¬ 
perar la pompa per estrarre o 
alzare acqua, Pompare. È il 
pomper de’ Francesi, la cui 
propria traduzione sarebbe 
Trombare; ma gli stessi Fio¬ 
rentini non dicono quasi più 
Trombare, se non del vino ch’ei 
travasano mediante un cilin¬ 
dretto di latta ricurvo, detto 
Tromba. 

Pumpiere, Pompiere. I lustrini 
gridano eh ’ egli è il pompicr 
francese, e quali vorrebbero si 
dicesse Guardia del fuoco, quali 
altri Vigile: ma nessuno dà 

retta. Ved. in Pompa. 

Pumpò, ornamento di lana che 
i soldati portano sul casco 
(frane, pompon), Pompò; e 
Pompò della sciabola si dice 
pure in Toscana quello che si 
adatta alla bocca del fodero. 

Pumpuso, Pomposo , Pompeg¬ 
giaste, Sfoggiato. 

Punente, Ponente, Occidente, — 
vento da occidente, Ponente, 

Pimentiello, debole vento da po¬ 
nente, Ponentello, 

Pungolo, del busto e simili, A- 

ghetto. — di fìbbia. Ved. il 

più com. Puntale. 

Paniata, Cazzottatura, Cazzot¬ 
tata. — Farse na puntata, 
Fare a’ pugni, Cazzottarsi, 

— 586 — 

Piillitro, fem, etra, Puledro e grandezza. — della porta, Ma- 
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Puhio, la mano stretta. Pugno. 
— la percossa clic si dà col 
pugno , Pugno , Cazzotto. — 
ciò die può contenere la mano 
stretta, Pugno, Pugnello. — 
Punto nfaccia, Mostaccione, 
Sgrugnone. — Punto mpietto, 
de’ bacchettoni, Battipetto. — 
Fare a ponici, Pare a’ pugni 
o alle pugna. — figur. , far 
ressa per entrare, comprare, e 
simili, Pare a’ pugni, a’ caz¬ 
zotti. — detto di cose tra le 
quali sia opposizione, Pare a’ 
pugni. 

Puntale, Puntale. — quel delia 
fibbia, Ardiglione. — ciascuna 
delle due travetto componenti 
il cavalletto de’ segatori, Co¬ 
sciale. 

Puntare, giocare sopra una carta, 
Puntare, — drizzare un’arti¬ 
glieria al punto mirato, Pun¬ 
tare. — de' cani da caccia, che 
perciò son detti cani da punta, 
Puntare. — terna, commerc., 
sospendere i pagamenti, Far 
punto. 

Puntarla, Mira. — Puntare a 
puntarla, Prender la mira. 
Porre la mira. 

Puntarulillo, Pimteruoletto. 
Puntariilo, ferro appuntato da 

far buchi o entrare in buchi, 
Punteruolo. — quel della fib¬ 
bia. Ved, il più eom. Pun¬ 

tale. — Puntartelo quatrato, 
Quadretto. 

Puntata, quanto si gioca sopra 
una carta, Puntata. 

Puntella, Puntolina, Punterella, 
— pezzetto di dolce o altra 

ghiottoneria, Bocconcino. — 
per puntello. Ved. il più cara. 
Supposta. 

Puntellare, Puntellare e Appun¬ 
tellare. 

Puntellatura, Puntellatura, Tra¬ 
vata. 

Pmitetta, quella parte della so¬ 
letta della calza che, lavorata 
in tondo, fascia le dita del 
piede, Cappelletto. — sorta di 
piccol chiodo. Ved. il più com. 
Puntina. 

Puntiare, Dar de’ punti, Bimen- 
dare. 

Puntiatura, Bimendo, Frinzello. 
Punticelo, Patereccio, ed anche 

Panereccio, ma è meno usato. 
Puiiticiello, Ponticello. 
Puntiglio, Puntiglio. 
Puntigliuso, Puntiglioso. 
Pnntillo, Puntino. — sorta di 

scalpello adoperato dagli scal¬ 
pellini, Subbio. — ciascuno de’ 
due scatti della molla che serve 
a far alzare il cane del fucile, 
Punto; e più specific. Mezzo 
punto il primo, e Tutto punto 
il secondo. — specie di lesina 
per bucar la latta, Sbrocco. 
— specie di cesello a uso di 
granire, Granitoio. 

Puntina, piccolo chiodo senza 
capocchia, usato soprattutto 
de’ calzolai, Punta di ferro. — 
Puntine, pasta minuta da mi¬ 
nestra, Puntine. 

Punto, Punto. — per attimo, 
Punto. — al giuoco, Punto. 
— per puntiglio, Punto. — di 
fìl di ferro alle stoviglie, Spranga. 
— di cucito o di ricamo, Punto. 
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— Punto a catenella, Puntò 
a catenella. — a cróce o de 
lettere, Punto in croce. — a 
juorno, Punto a giorno. — a 
lanchè, Punto a smerlo. — a 
rinaccio, Punto a rimondo. — a 
spina de pesce, Punto piano. 
— a tammano. Punto a tam¬ 
buro. — a frase e jesàe, Punto 
a strega, — Accusare i punte, 
al giuoco, Accusare i punti. — 
A punto de juorno, Allo spun¬ 
tar del giorno. Ma anche 
l’Adriani, Temisi., 3 3 : « Al 
punto del giorno ». — A u 
punto, o A u punto sujo, dicesi 
di cosa cotta a perfezione, Al 
suo punto. — Dare punte a 
■uno, term. di giuoco, specie 
al biliardo, Dare punti. — fi- 
gurat. per esser da più di lui, 
Dargli de’ punti. — Dare o 

Mettere nupunto, ricucire alla 
meglio, Dare o Mettere un 
punto. — Miego -punto, sorta 
di cucito, Punto indietro o 
addietro. — Mpunto de morte. 
In punto di morte. — Mpunto 
de partenza, e simili, Sul punto 
di partire, In sul partire. — 
Mpunto miezejuorno, e simili, 
A mezzogiorno in punto. — 
Pe nu punto, Per un punto ; 
onde il detto Per un punto 
Martin perchè la cappa. — 
Vencere n-u punto, Spuntarla. 

Puntone, angolo di fabbriche il 
quale divide due vie, Canto, 
Cantonata. — A u puntone, 
aggiunto di bottega o simile^- 
Di sul canto; es. Il tabaccaio" 
di sul canto. — Fare pun¬ 

tone, di casa o altro edifìzio, 
Par cantonata, ed anche Par 
angolo. — e di persona che 
stia ferma a una cantonata per 
aspettare l’amante o altri, Reg¬ 
gere la cantonata. — Mettere 
p’i puntane, divulgare, strom¬ 
bazzare, Affiggere alle canto¬ 
nate. — Stare p’ i puntane, 
esser cosa notoria, Star su per 
le cantonate. 

Puntuale, Puntuale, Esatto. 
Puntualità, Puntualità , Esat - 

tezza. 

Puntualmente, Puntualmente. 
P(intimata. Ved, il più comune 

Puntone. 

Puntura, infiammazione della 
pleura, Mal di punta, e sempìic. 
Punta, Polmonìa. — per pun- 
gitura, Puntura. 

Punzò, colore (frane, ponseau). 
Ponsò. 

Punzonare. Ved. Schizzare. 
Punzonatura. Lo stesso che Schiz¬ 

zi atura. 

Puojo, sedile di pietra intorno a 
piazze, lungo viali, ecc., Ban¬ 
china. — aderente alla facciata 
d'una casa, Muriociuolo. — 
muro basso che serve di para¬ 
petto a terrazza, finestra, e 
simili, Muro d’appoggio. — 
Puojo d’u fumo, d'u fucu- 
laro. Ved. il più com, Cuo- 
SCIOLO. 

Puonteco. Lo stesso che Ponte co. 
Puopolo. Ved. il più com. Po- 

,■ PURO. 

^Puorco, sost., Porco, Maiale; ma 
Maiale più strettamente si dice 
il porco castrato da ingrassare, 



come Verro il non castrato. 
— nome ingiurioso di uomo 
sporco o scostumato, Porco, 
Maiale, e in Fir. più comun. 
Porco maiale. — Pmrco pu¬ 
lito, scherz. di chi vuol fare 
il pulito, e non è, Porco pu¬ 
lito. — Puorco sarvateco, cin¬ 
ghiale, Porco salvatico. — di 
uomo molto peloso, Porco sal¬ 
vatico. — A nocchio de puorco, 
senza guardarla pel sottile, A 
occhio e croce, A lume di naso. 
— Fare a vita d’u biato puor co, 
Far la vita del beato porco. 
— Fare carne de puorco, far 
grassi guadagni, Far cotenna, 
o buona cotenna, Farsi d’oro. 
— Grasso comm'a nu puorco, 
di persona molto grassa, Grasso 
bracato, ed anche Grasso come 
uu porco, ■— Mettere uno 
ncopp'a nu puorco, dirne 
pubblicamente un gran male, 
Mettere uno in berlina, alla 
gogna, sulle cantonate, sulle 
roste, Mettergli una mitera 
in capo, Battergli la cassa 
addosso, Scorbacchiarlo. — 
Musso de puorco, dicesi in 
dispregio di bocca sporgente 
in fuori, Grifo. — Pede de 
puorco, arnese da muratori. 
Ved. in Fede. — Puorco pu¬ 
lito nun se ngrassa maje, con 
gli scrupoli non si va avanti, 
Porco pulito non fu mai grasso, 
ed anche Porco schifo ecc. — 
S. Antuono se nnammuraje 
d'u puorco, di cesi quando uno 
ama o protegge chi non lo me 
riti, S. Antonio s’innamorò del 

porco. — Scetarse allora d’u 
puorco, cioè a giorno molto 
inoltrato . Svegliarsi all’ alba 
de’ tafani. 

Puorco, agg., sporco, sudicio, 
Porco. — per lascivo, scostu¬ 
mato, Porco, Porcellone, Su¬ 
dicione. — per spilorcio, tir¬ 
chio, Sudicio, Sordido. 

Puorcuspino, istrice, Porco spino, 
ed anche Porco spinoso. — di 
uomo incolto e rabbuffato , 
Istrice. 

Ptiorro, Porro. — piccola escre¬ 
scenza carnosa, Porro. 

Puorteco, Portico. 
Puorto, Porto. — Essere mpuorto, 

aver conseguito l’intento, Es¬ 
sere in porto. — Ntiempo de 
tempesta ogne pertuso è puor- 
to. Ved. in Pertuso. — Flir¬ 

tare a puorto na cosa, Con¬ 
durla o Menarla a porto, in 
porto, a buon porto. 

Puosto* sost., Posto. — luogo in 
cui si vendono frutte, o erbaggi, 
o talune altre cose da man¬ 
giare, Bottega. — luogo nelle 
stalle destinato a ciascun ca¬ 
vallo, Posta, ed anche Posto. 
— Puosto de bonaffìciata, 
Banco del lotto, che comun, 
in Tose, è detto anche Bot¬ 
teghino, e già sì disse Pren¬ 
ditorìa. 

Pupare, trans., rubare, Graffiare, 
ed anche Gran ci re qualche cosa 
è registrato dal Big utini come 
di uso comune. — intr., Graf¬ 
fiare, Furfare. 

Puparulillo, Peperoncino. 
Puparuolo, Peperone. — naso a 
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mo’ di un peperone, Naso a 
peperone, ed anche Peperone. 
— detto seherz. in cambio di 
mariuolo, Ladro. — nome di 
un pesce (tripterygioii nasits, 
cioè naso a tre pinne), Pesce 
peperone. — Puparuolo a car- 
cioffula, Peperone a carciofo. 
— Puparuolo a cerasi elio, 
che si dice pure semplic. Ce¬ 
rasi elio, Peperoncino rosso. — 
Puparuolo a radio, Peperoni 
acconci, ed anche in aceto, 

Pupata, Bambola, e com, anche 
Puppàttola. — figur. di donna 
ben fatta e bene acconciata, 
Puppàttoìa si dice coinun. a 
Firenze. — poca spugna im¬ 
bevuta d’acqua zuccherata o 
altro e legata in pannolino, 
che si dà succhiare a' bimbi, 
Poppatola si dice in Toscana, 
diversa dal Poppatoio che serve 
alla donna per succiarsi il latte 
da sè. — piccolo involto con 
dentrovi sale, o aromi, o ce¬ 
nere, o altro, che si adopera 
a condire o agevolar la cottura 
dì alcune vivande, Sacchettino. 

Pupa te Ila, Bambolina. — per 

poppatoia, e per sacchettino, 
lo stesso che Pupata. 

Pupatiello, Fautoccino. 
Pupatona, Bambolona. 

Pupazziellò, fantoccino, Pupaz- 
zetto* 

Pupazzo, fantoccio, Pupazzo. 
Pupilla, più comun. Nennella, 

Pupilla. — Essere a pupilla 
cieli'nocchie d'uno, essergli ca¬ 
rissimo, Esser la pupilla de’ 
suoi occhi. 

Pupillo, minorenne sotto tutela, 
Pupillo. — fig. per dipendente 
in tutto da altri, Pupillo. 

Pupo, Burattino, e com. anche 
Marionetta.— Triodo d'ipupe, 
Teatro delle marionette, I bu¬ 
rattini 

Puppii, voce bambinesca, Cacca; 
onde Pare puppù. Far la cacca. 

Pupulaceio, Popolaccio. 
Pupillare, verbo, Popolare. 
Pupulazioue, Popolazione, Po¬ 

polo. 

Parcagliene, Porcaccione. 
Purearìa, cosa da porco, Por¬ 

cheria. — sporcizia, Porcheria, 
Porcume. — escremento, Ster¬ 
co. — azione da uomo diso¬ 
nesto , parola o atto osceno, 
roba sporca , qualunque cosa 
brutta o mal fatta, Porcheria. 
— Addeventare na purearìa, 
di cosa guasta o sciupata, Di¬ 
ventare una porcheria. 

Purea niella, Poreheriuola. 
Purcaro, Porcaio e Povcaro. 
Purcata, azione brutta, Troiata. 
Purcella, Porcellana, ed anche 

Poi-cella. — ragazza scostu¬ 
mata, Troietta. 

Purcellanima, Porcellana. 

Purcelluzzo, Porcelletto, Maia¬ 
lino. 

Purchetta, porcellino acconcio e 
cotto in forno, Porchetta; e 
chi le vende, Porchettaio. 

Purehiacca, erba, Porcellana, 
detta pure Erba da porci. — 
un de’ nomi dati alla natura 
della donna, Guacca, Pannina, 
Passera, ecc. — Cadere da 
copp’u pede d'a purchiacca^i- 
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cadere ammalato quando ap¬ 
pena si sia guarito, Ritto ap¬ 
pena, ricascare, Appena in piedi 
giù daccapo. — e in signif. di 
ricevere gran danno da pic¬ 
cola cagione, Rompere il collo 
in un fil di paglia, Inciampare 
in un osso di formicola. 

Purcliiacco, e più coniun. Pur- 
chiacchiello, varietà dell'erba 
porcellana, che ha foglie grandi 
il doppio, e si mangia in in¬ 
salata, Porcacchia, Procac¬ 
cila, ed anche Porcellana do¬ 
mestica. — Pur chiocco fu già 
detto ad uomo stupido, dap¬ 
poco, e così si legge nel Mor- 
mile e in altri; ma oggi non è 
più in uso. 

Purciello, Porcello e Porcellino. 
• — giovane sporco o di brutti 

costumi, Porcellone. — detto 
a bambino per sgridarlo, Por¬ 
cellino. — Pur dello de San- 
fAntuono, insetto grigio di fi¬ 
gura ovale, che suole stare ne' 
luoghi umidi, Porcellino terre¬ 
stre, ed anche Porcellino sen¬ 
z’altro, e Asello. 

P urei le, Porcili, detto anche Stai- 
luccio. — figur. di luogo molto 
sporco, Porcile, Trojajo. 

Pui •colie, di uomo molto sporco 
o scostumato, Forcone, Por- 
caccio, Porconaccio, Porcac¬ 
cione, Maialone. 

Pure, anche, Pure. — Si pure! 
Seppure ! 

Purefeeaturo, della cisterna, Pur¬ 
gatolo e Purgatore, detto an¬ 
che Depuratore. — della fon¬ 
tana, Bottino. 

Purga, Purga, Purgante. 
Purgare, Purgare. — rifless., 

Purgarsi. 
Purghetelìa, Purghetta, Purgan- 

tino. 
Puro. Puro, Mero, Schietto. — 

A pura verità, La pura o La 
schietta verità. 

Purpastiello, del dito, Polpa¬ 
strello. 

Pnrpessa, varietà di polpo, con 
gambe più lunghe del comune; 
a cui perciò i naturalisti, a 
differenza del polpo comune 
(octopus vulgaris), danno il 
nome di octopus macropus, 
cioè Polpo a lunghe branche. 

Purpetiello, Polpino. 
Pùrpeto, Pulpito, Pergamo. 
Purpetta, Polpetta. — per vulva, 

Fica, Passera, eoe. — nome 
d’ingiuria ad uomo, Bischero. 
— Tenere a purpetta mmocca, 
essere impedito nel parlare, A- 
ver le noci in bocca. 

Purpettellu, Polpettina. 
Purpettone, Polpettone. 
Purpo, Polipo e Polpo, ma co¬ 

munemente, Polpo si dice il 
noto mollusco, e Polipo il 
noto malore. — sopravvesta a 
uso de’ marinai, Gabbano. — 
bagnatura generale di persona 
vestita, più specialmente per 
pioggia, Infradiciata, Bagno, 
— l>urpo muscariello, Polpo 
moscardino. — Purpo verace, 
Polpo, senz’altro. — Cocerse 
comm'u purpo int'a V acqua 
soja, ravvedersi o punirsi da 
sè, Cuocersi nel proprio brodo, 
— Pigliare nu purpo, ricever 
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molta pioggia addosso,Prendere 
un bagno, ed anche una infra¬ 
diciata. 

Purpoue, della gamba, Polpaccio. 
Puri)urino, sorta di marmo, Cor¬ 

nicino di Poppi. 

Purpuso, Polposo, Polputo. Pol¬ 
pacciuto. — Mane purpose, 
Mani cicciose, cicciute, di min. 
cicciosine, cicci utine (nap. pur- 
puseUé|. 

Purtiinte, sost., Ambio e Por¬ 
tante. — Jire de pur tante. An¬ 
dar di portante. 

P urta liti na, Portantina, detta an¬ 
che Bussola. 

Purtantinaro, ciascuno de’ due 
portatori della portantina, Por¬ 
tantino. 

Purtare, recare, Portare. — gui¬ 
dare, condurre, Menare. - di 
abiti, per averli indosso, Por¬ 
tare. — intrans., di strade, 
Portare ; es. Questa via porta 
al molo, — per recar presenti, 
Portare; es. Per chi porta è 
porta aperta, —- Pur tarso, re¬ 
golarsi, contenersi, Portarsi, 
Comportarsi, Condursi, - es¬ 
ser di moda, Portarsi, e più 
comun. Usare ; es. Oggi usano 
cappelli bassi, domani riuse¬ 

ranno alti. — Purtare a pena, 
Portar la pena, o le pene. — 
ajuto, Portare aiuto, Soccor¬ 
rere. — a tamia, Dare in ta¬ 
vola. — buone Vanne, Portar 
bene gli anni, l'età. — Fur¬ 
iare mmidia, odio, e simili, 
Portare invidia, odio, ecc. — 
Purtare uno, proteggerlo, fa¬ 
vorirlo, Portare uno. — Pur- 

tarse buono o malamente, Por¬ 
tarsi bene o male. — Na cosa 
porta n’auta. Di cosa nasce 
cosa. 

Purtarìa, Porterìa. 

Portata, muta di vivande, Ser¬ 
vito, ohe già fu detto Messo 
ed anche Messa. — di arme 
da fuoco, Tiro, ed anche Por¬ 
tata. — di nave, Portata. — 
Stare a pur tata de fare na 
cosa, Essere in grado di farla. 

Portatura, il portar checchessia, 
Portatura, — prezzo del por¬ 
tare, Portatura, ed anche Porto. 
— modo di portar la persona 
Portamento,ed anche Portatura. 

Puntella, Porticeìla, icina, ic- 
ciuola, Usciuo, Usciolo. — 
più specif., piccolo uscio da 
strada di una casa, Portina, 
— chiusura di diverse cose, 
Portello, o Sportello. — il por¬ 
tello della cateratta, Ribalta. 
— Nim essere nato into o 
sotto a pur teli a, Nascer bene, 
Non esser nato d'un cane. 

Purtelluccia, Porticciuola, Uscio- 
letto, Usciolino. — della gab¬ 
bia, del tostino da caffè, e si¬ 
mili, Sportellino. — della trap¬ 
pola da topi, o anche da uc¬ 
celli, Cateratta. 

Purtento, Portento, Prodigio. 
Purtermo, alle finestre, allo spor¬ 

tello delle carrozze, e simili, 
Tendina. — quello che si tira 
davanti a taluni quadri, Man¬ 
telline. 

Punti rato, portico formato di più 
archi, Loggiato, e più comune¬ 
mente Portici. 
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Particella, Porticeìla, icma, ic- 
eiuola. — di trappola, Cate¬ 
ratta. 

Purtièllo, Portello. — imposta 
d’armadio e simili. Sportello. 

Purtiere, alle finestre, Tonda. — 
alle porte, Portiera. 

Purtinaro, Portinaio, femrn. a. 
Portone, Porta di strada; e solo 

se molto grande, Portone. 
Purtoallaro, Aranciaio. 
Purtuallo, Arancia e Melarancia 

il frutto, Arancio e Melarancio 
l’albero ; ma anche Arancio di 
cesi spesso il frutto, sebbene 
men regolare. — Scorse de 
purtualle, scherz. per monete 
d’oro. Occhi di civetta. 

Purtualìuecio, Arancino. — Fac¬ 
cia de purtualìuecio, Viso a 
mela, o che pare una melina. 

X Purzanone, Folaga da’ piè verdi. 
Purzì, Altresì, Anche. 
Porzione, Porzione. 
Purzhmeella, Porzioncella, cina. 
Pusare, por giù il peso o la cosa 

che l’uomo porta, Posare. — 
Pusarse, il calarsi degli uc¬ 
celli a qualche posto, Po¬ 
sarsi. — il deporre che fanno i 
liquidi la loro parte più grossa. 
Posare. 

Pusata, complesso di forchetta 
cucchiaio e coltello. Posata. 

Pusatella, Posatina. 
Posizione, Posizione, Atteggia¬ 

mento. 
Possedere, Possedere. 
Possesso, Possesso. — Pigliare 

pussesso, Prender possesso. En¬ 
trare in possesso, ed anche in 
tenuta. 

Possicele, Possibile. — Fare 
tutt'u pussitbele, Fare il pos¬ 
sibile , ogni possibile, il suo 
potere. 

Possidente, sost.. Possidente. 
Pustajuolo. Yed. il più comune 

Mpustàtork. 

Pustema, Postema. — Fare pu¬ 
stema, Far postema, ed anche 
Impostemire. 

Pnstiare. Ved. il più com. Ap¬ 
posti are. 

Postiere, Prenditore di lotto, e 
semplic. Prenditore. Dicesi pure 
Ricevitore del lotto, ma solo 
parlando del titolare. — Gio- 
venc de ptistiere, Giovine o 
Scrivano d'un banco di lotto. 

Postiglione, Postiglione. 
Postilla, Postilla. 
Postola, Pustola e Pustula, 
Pota. Ved. Pota. 

Potare, Potare. 
Pntassia, Potassa. 
Potature», Potatoio. 
Puteca, Bottega. — Fare casa e 

puteca, Stare a casa e bot¬ 
tega, — Mosto de puteca. 
Maestro di bottega, ed anche 
semplic. Maestro. — Metterse 
de casa e de puteca a fare na 
cosa, dedicavcisi tutto, Met¬ 
tersi lì col capo a bottega, 
Mettercisi coll'arco dell’osso, ed 
anche semplic. Mettercisi a bot¬ 
tega trovo scritto dal Cecchi; 
« Chè i’ mi ci vo’ mettere a 
bottega ». 

Potecarella, Rissa, Baruffa. 
Putecaro, Pizzicagnolo, ed anche 

Bottegaio in questo senso è 
comune in Firenze. — U pu- 
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teearo elicilo che tene te. venne, 
La botte dà del vino ch’eH'ha. 

Putechella, Botteghetta , ina , 
uccia, uzza. 

Putechiello, Botteghino, Fonda- 
chetto. 

Putente, Potente, Possente, — 
Tre so’ i putiente, u rre, u 

papa e chi min tene niente. 
Tutto può chi non ha nulla da 
perdere. 

Putenza, Potenza, Possanza. — 
per Stato potente, Potenza, 
Potentato. — Essere na pa¬ 
tema, di persona che può molto, 
Esser una potenza. 

Futere, verbo, Potere. — Pa¬ 
ter ce, del vento che domina in 
alcun luogo, Poterci. Soci ermi: 
« Dove il vento possa poco. » 
— Può sue chiavà de faccia 
nterra, Tu caschi morto ; e 
così Tu arrabbi, Tu pigli 
fuoco, e simili imprecazioni. — 
Puter essere, esser possibile, 
Poter essere. — detto delle ore, 
Poter essere ; es. Potevano es¬ 
ser le due. — Nun puter ce cu 
uno, non potere tenergli testa, 
frenarlo, Non ci potere o Non 
ne potere con uno. — Nun ne 
patere ccìiiù, non poter più 
reggere alla fatica, al sonno, e 
simili, Non poterne più. 

Patere, nome, Potere. — Mpu- 
tere. In potere, In mano, In 
balìa. 

Putiputo e Putipù, rozzo stru¬ 
mento solito farsi dai popolo 
con una pentola, Pentolaccio. 
Lo scrisse il Pananti nel suo 
Poeta dì teatro, c. CO, sest. 3. 

PUZ 

Patrone, e derivati. Veci. Pul¬ 

itone. 

Puttana, Puttana, e più decent. 
Meretrice, Cortigiana, eco. — 
Fare a faccia de puttana, 
perder ogni vergogna, Far fac¬ 
cia o fronte di bronzo. 

Puttanella, Puttanella, Sgualdri¬ 
nella, 'Proietta. 

Puttaniare, Puttaneggiare, Sbor- 
dellare. 

Puttaniere, Puttaniere, Sbordel¬ 
liere. 

Pufctanizio, Puttanesimo. 
Pnveriello, sost. e agg. Poverello, 

etto, ino. 

Puzino, di camicia e simili, Pol¬ 
sino. 

Puzo, Polso. — figur. per vigore 
di corpo o d'animo, Polso. — 
Mpuzo, con la sola forza de’ 
polsi, A forza o Facendo forza 
di polsi. — e per in fretta e 
in furia, specie parlandosi di 
mangiare, A battiscarpa. — 
Omino de puzo, Uomo di polso. 
— Perdere u puzo, degli am¬ 
malati, e figur. di chi senta 
illanguidirsi lo stomaco, Per¬ 
dere il polso, Non aver più 
i polsi. — dienteliner se de puzo, 
Conoscere il polso, che anche 
si dice Essere polsista. — Tuc- 
care u puzo, Toccare o Ta¬ 
stare il polso. — e figur. per 
esplorare il valore o le inten¬ 
zioni di alcuno. Toccargli il 
polso. 

Puzunetto, vaso simile alla cas¬ 
seruola, ma di ferro, perciò 
detto per lo più Casseruola di 
ferro. 11 l’aiuolo, la Bastar- 
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•della, il Calderotto, proposti 
da taluni come corrispondenti, 
sono altro. 

Puzza, Puzzo e Puzza. — Buzza 
de nchiuso, Puzzo di rinchiuso. 

Puzzare, P lizzare. — Puzzare na 
cosa infu naso a uno, non 
piacergli, Puzzargli, Putirgli. 

Plizzaro, Yotapozzo. 
Puzzi Ilo, Pozzetto. 
Puzzo, Pozzo. — Puzzo arte¬ 

siano, Pozzo artesiano, trivel¬ 
lato, modenese. — Puzzo far¬ 
male. Yed. Fumi a le. — Puzzo 
sur givo Ned. Sorgivo. — Puzze 
de Irne, piccole aperture per 
dai' luce éd aria ad un tra- 

. foro, Spiragli, Sfiatatoj. — JS'u 
puzzo de denaro, figurat. per 
grande quantità, Un pozzo di 
quattrini. — Essere nu puzzo, 
di persona o famiglia a cui 
non si dà mai tanto che basti, 
Essere un pozzo, ed anche un 

QUA 

pozzo secco. — NiM è puzzo, 
dicesi di chi è stanco di dare 
denari, "Non, ci nascono, Non 
ci è la cava. Malmantile, II, 
G : « E che pensi che qui ci 
sia la cava? » —' Assecearrìa 
nu puzzo, si dice di chi spenda 
o faccia spendere fuor di mi¬ 
sura, Darebbe fondo a una 
nave di sughero. — Fare ve¬ 
dere a luna in fu puzzo. Ved. 
in Luna. — Porta d'u puzzo, 
Sportello ; e l’apertura a cui 
si applica lo sportello, Finestra 
del pozzo. — Pulezzarcnpuzzo, 
Ripulire il pozzo, Vuotarlo. 

Puzznlamma, Terra pozzolana, 
e più comun. Pozzolana, sen¬ 
z’altro. — Puzznlamma de 
Bacula, Pozzolana di Bacoli. 
— Puzzul anima de fuoco, Poz¬ 
zolana vulcanica. 

Puzzulente, Puzzolente c mito. 

Q 

Qua, per ambo i generi e num., 
Quale o Quali. 

Quacclie, Qualche. — per quasi, 
circa, Qualche; es. So’ stato 
a Poma qua. celie séje amie. 
Sono stato a Roma qualche sei 
anni. 

Qnaceheduno, Qualcheduno. 
Qua erosa, Qualche cosa e Qual¬ 

cosa. 
Qua cenilo, Qualcuno. 
Quaccusella e Quaccusaréìla, 

35 Andreoli, Vocab. Nap.-Jt. 

Qualcosetta, Qualcosina, Qual- 
cosuccia, Quaìcosellina. 

Quacquarà, verso della quaglia, 
Quariquà. 

Quacquariare, Gorgogliare, 
Quacqnariello, Soprabituccio. 
Quacquaro, Soprabito : foggia pe¬ 

culiare alla setta de’Quacqueri. 
Qnaequarone, Sopr abitane, e di¬ 

spregiai., Tonacone, Piviale. 
. Quaglia, Quaglia. — Coscia de 

quaglia. Ved. in Coscia. — 



'Tire a la quaglia, Ricorrere, 
Querelarsi. 

Quagliare e arse, rappigliarsi, 
Quagliare e arsi. — trans., rap¬ 
pigliare, Quagliare. — Nun 
patere quagliare, si dice figur. 
di disegno vano, Non poter an¬ 
dare, attecchire, ecc, 

Quagliarulo, strumento con cui 
s'imita il canto delle quaglie 
per attirarle, Quagliere. 

Quagliata, Giuncata, detta pure 
Felciata, 

Quagiiatura, term. de’ muratori, 
Suggellamento, 

Quaglietella, Quaglietta. 

Quaglio, latte rappreso nello sto¬ 
maco degli agnellini dal succo 
gastrico, e che si adopera per 
coagulare il latte e farne ca¬ 
cio, Caglio; e se preparato e 
salato, Presame. — quella panna 
grinzosa che si fa sul latte 
buono e fresco, Rappigliatura 
del latte. 

Qualetà, Qualità. 

Qualora, Qualora, Qualvolta. 
Quanuo, Quando. — Nquanno 

nquanno, Di quando in quando, 
A quando a quando. — Scmpe 
e quanno, Sempre che, Ogni 
volta che. 

Quantità, Quantità. — Nquan¬ 
tità, in abbondanza, in copia, 
In quantità. 

Quanto, agg., pron,, e avveri?., 
Quanto. — Nucentesemo quan- 
t è ntt c ente senio, e simili, Un 
centesimo che un centesimo. 

Quantonca, e oggi più cornun. 
Quantunchc, Quantunque, Seb¬ 
bene, Benché. — Nquantunche, 

In fronzoli, In gala, In cappa 
magna. 

Quaquiglia, Conchiglia. — nome 
speciale di mollusco, Squilla. 

Quarajesema, Quaresima, e Qua¬ 
dragesima, ma questa è voce 
del linguaggio liturgico. — fan¬ 
toccio che la rappresenta, Qua¬ 
resima. — scherzos. di donna 
molto magra, Quaresima. — 
Fare quarajesema, astenersi 
da’ cibi vietati in quel tempo, 
Par quaresima. — Fare qua¬ 
rajesema primma cVu tiempo, 
aver moglie scarna, Par qua¬ 
resima tutto l'anno. — Avere 
fatto quarajesema tarde, di¬ 
cesi di persona molto grassa, 
Essere un carnevale. — Rom¬ 
pere a quarajesema, mangiare 
i cibi vietati in quel tempo, 
Romper la quaresima. 

Quaranta, Quaranta. — U Ubbro 
d'i quaranta carte, il mazzo 
delle carte da giuoco, Il libro 
del quaranta. 

Qua mutami, il tempo in cui si 

tengono segregate le persone o 
cose sospette di contagio, Qua¬ 
rantena, Contumacia, — Fare ; 
a quarantina, Par la quaran¬ 
tena o la contumacia, Stare in 
contumacia. — Mettere na nu¬ 
tria nquarantana , crederci 
poco, Metterla in quarantena, 

Quaranta quatto, Quaranta- 
quattro. — 1 quarantaquatto, 
Le carceri: dal disegno de" can- ■ 
celli, che fa vedere il sole a 
scacchi, 

Quarantina, Quarantina. — Sot¬ 
t'a quarantina, presso a’ qua- 

<ì' 

Q1 

Q» 

Qi 

Q» 
Qi 

Qv 
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Pa rant’anni d’età, In sulla qua¬ 
rantina. 

ne Quarantore, fem. plur., Quaran- 

' | tore. 
a~ Quaraquaccliìe, voce imitante il 
ce suono di cosa piuttoste molle 
n~ il che cada in terra, Ciàccliete. 

Quarela, e più volgar. Quarera, 
aa Querela. —■ Fare a quarela a 

uno, Dare o Porre querela ad 
’S1 j-, alcuno, Querelarlo. 
°> | Quaresimale, sost., Quaresimale. 
*” : Quarta, la quarta parte dell’on- 
°' eia, Quarta. — e di taluni al- 
l~ tri pesi e misure, Quarta. 
>r Quartiruolo, facile a montare in 
■“ bestia, ad andar fuori de’ gan- 

gheri, Furioso, A quarti di luna 
e semplic. A quarti, Fatto a 

'e gangheri, a folate, 
b Quartale, ciascuna delle quattro 

rate in cui suol dividersi lo 
0 stipendio di un attore, Quar- 
0 tale. 
0 Quartana, B1 ebbre quartana, e 

semplic. Quartana: diminutivo, 
ù Quartanella. 
o Quartarola, misura, Quarfceruola, 

più com. Quartuccio. 
e ■ Quartarulo, quarto di barile, 

Quarteruolo, ed anche Quarto, 
i ma più commi. Caratello. 
- Quarteuiello, Quartieri no. 
i Quartetto, Quartetto. 
. Quarti arse, Cansarsi, Trarsi da 

parte, Piegare da un lato, Scher- 
, mirsi. 
■ Quartieiello, di agnello o ca- 
: pretto, Quarti ciao. — Nu quar- 

ticiello d’ora, Un quarticello 
d’ora. 

Quartiere, sezione della città, non 

ostante che le sezioni sian più 
di quattro. Quartiere, Eione. 
— caserma, Quartiere. — Quar¬ 
tiere de coppa o de vascio, 
parlando della città, Quartieri 
alti, o bassi. 

Quartigliero, soldato addetto alla 
pulizia del quartiere, Quarti¬ 
gliere fu detto anche nella mi¬ 
lizia toscana. 

Quartiglio, compagno di milizia, 
Camerata. 

Quartino, piccolo appartamento, 
Quartierino, Appartamentino. 

Quarto, sost., la quarta parte di 
checchessia, Quarto, — di unità 
qualsia di peso, Quarto. — 
dell’ora, Quarto. — della luna, 
Quarto. — della scarpa, Quar¬ 
tiere. — dell’ ombrello, Spic¬ 
chio. — per appartamento, 
Quartiere, ed anche Quarto fu 
detto e scritto in tal signifi¬ 
cato. —■ per scoppio d’ira, Sfu¬ 
riata, Escandescenza. — per 
grado di nobiltà, Quarto. — 
Quarto d’a rota, ciascuno de’ 
pezzi di legno componenti il 
cerchio della ruota coperto dal 
cerchione di ferro, Quarto della 
ruota. — Quarto de nume, 
de’ quadrupedi, Quarto d’ a- 
vanti. — delle carrozze, Sterzo. 
— de' calzoni, abiti, e simili, 
Davanti. — Quarto de reto, 
de’ quadrupedi, Quarto di die¬ 
tro. — di calzoni, eco., Di¬ 
dietro. — di soprabito, Schie¬ 
nale. — Quarte de vascio, 
le parti vergognose dell’uomo 
e della donna, Parti basse o 
Parti da basso, e scherz. an- 
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die Paesi bassi, — Fare u 
quarto, della luna, Pare il 
quarto, il primo quarto. — 
figur. per andare in collera, 
Uscire o Andar fuori de’ gan¬ 
gheri, Montare in bestia, Mon¬ 
tarti la stizza, la luna. — e 
per entrar quarto in una par¬ 
tita di giuoco, Fare da quarto, 
— Nquarto, un de5 sesti dati 
dagli stampatori a’ libri, In 
quarto, che già si disse anche 
più spiegatamente In quarto di 
foglio. — Omino e quarto, 
lode burlesca, Orninone, Uomo 
de* primi della pezza. Spesso 
i Napol. aggiungono parente 
a chiochiaro : ved. in Chio- 
chiàro. — Signore o Signora 
de quarte quarte, ironie, dì chi 
spaccia nobiltà e grandezza, Si¬ 
gnore di quattro quarti, o che 
ha tutti i quarti ; cioè nobiltà 
di padre, madre, avo paterno, 
ed avo materno. — Stare cu 
quarto, Aver le lune, Essere 
arrabbiato, Avere un diavolo 
per capello. 

Quarto, agg., Quarto. 
Quartuccio, misura d’olio, Quar- 

tuccio. 
Quase, Quasi. — Quase quase, 

Quasi quasi. 
Quateno, il qua tenue de Latini, ■ 

si usa nel modo Venire a u 
quateno, per venire a quel che 
importa, al fatto, Venire al 
quatenus, al costrutto, e coni, 
anche ad rem. 

Quaterna, quattro numeri presi 
ad una lotteria, Quaderna, 

Quaterne, quattro numeri presi 

QUA 

al lotto,, Quaderna. — Qua- 
terno de carta, venticinque fo¬ 
gli insieme, Quaderno di carta 
o di fogli. 

Quatra, misura di grano o di', 
biade, Quarto di tomolo. —! 
Fare na quatra de vierne,| 
avere grandissima paura, Spi¬ 
ritar di paura, Non rimaner! 
sangue addosso. 

Quadrante, dell’orologio, Mostra,! 
ed anche Quadrante. 

Quatrare, andare a genio, Qua¬ 
drare, Entrare, Garbare. 

Quatraria, galleria di quadri, 
Quadreria. 

Quatrato, sost-., Quadrato. 
Quatrato, agg., Quadrato, Qua¬ 

dro. — Quatrato de mente, 
Di mente quadra. 

Quatratura, della mente, Qua-I 
dratura, Assennatezza, 

Quatretto, Quadretto, ettino. —I 
scompartimento ne' giardini, 
Quadro. — regoletto per ri¬ 
gare, Quadrello. 

Quatriare, ridurre checchessia ini 
forma quadra, Riquadrare. —| 
ridurre a squadra gli angoli di 
un pezzo di legno, pietra, ecc., ; 
Riquadrare. 

Quatriello, pezzetto quadrato di 
checchessia, Quadrello. — di 
camicia, di guanti, di calza, 
Quaderletto, ettino. — piccolo 
mattone quadrato, Quadrello.1 
etto, uccio. — asta quadran¬ 
golare di ferro nelle ringhiere, j: 
Quadrello. — spranga qua¬ 
drangolare d’inferriata, Qua¬ 
drello. — verga di ferro ri4 
quadrata, detta anche Fierro 
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quatriello, Quadrello e Qua¬ 
druccio. — anima di legno delle 
piccole imposte a due battenti, 
Pannello. — Quatriclìc de mar¬ 
milo, da farne pavimenti. Am¬ 
brogette ; e le pi® grandi, Ta¬ 
volette. 

Qua triglia, ballo, Quadriglia. 
Quatrigliè, ciascuno de’ piccoli 

quadretti componenti il disegno 
di talune stoffe, Quadrettino. 
Ved. A QUATN1QL1È. 

Qnatrillo, Quadrettino. 
Quatro, sost., Quadro. — specie 

di quadro di legno appeso al 
muro nelle stanze di biliardo, 
per notarvi i punti e le per¬ 
dite, Cartella. — ciascun degli 
spazi rettangolari in cui è di¬ 
visa la intelajatura d’una im¬ 
posta, Formella. — le assi con 
cui si chiudono le formelle, 
Anima, — l'anima delle bus¬ 
sole, degli sportelli e simili, 

. Pannello. — figur. per descri¬ 
zione, Dipintura, Quadro. 

Quatro, agg., quadrato, Quadro. 
— Chi nasce tunno nun po' 
muri quatro. Chi nasce tondo 
non muor quadro, Chi di gal¬ 
lina nasce convien che ràzzoli. 

Quatrone, mattone grande. Qua¬ 
drone, — scompartimento qua¬ 
dro ne1 giardini, Quadro. 

Qnatriipete, animale a quattro 
piedi, Quadrupede. 

Quattariello, fem. rella, bam¬ 
bino grassetto e paffuto, Bam¬ 
beròttolo, Bamboccio. 

Quatto, Quattro. — per piccol 
numero di checchessia, Quattro; 
es. Fare quatto passe, Far 

quattro passi. — Comm1 aquatto 
e quatt'oUo, spiattellatameli te. 
Chiaro e netto, Fuor de’ denti, 
— De quatt'a grano. Ved. in 
Grano. — Fare i quatto de 
maggio, di cesi il cambiar casa, 
anche se in giorno diverso, Fare 
lo sgombero, — Fare fare ì 
quatto de maggio, figur. per 
mandar via da un luogo Dare 
lo sfratto, Dar l’erba cassia. 
— Fermarse nquatto, l’arre¬ 
starsi di botto de* cavalli, e 
scherzosam. anche dell’uomo, 
Fermarsi in quattro. — Pur- 
tare uno nquatto , portarlo 
morto o altrimenti indotto a 
non potersi muovere, Portarlo 
in quattro. — Quatto e quatto 
fumi'otto , speditamente, per 
la più spiccia, In quattro e 
quattro otto. 

Quatto quatto, Quatto quatto, 
Quatton quattone. 

Quattucieuto, Quattrocento. 
Qnattumilia, Quattromila. 
Quattu oc eli io. Occhiali. I Toscani 

non dicono Quattr'occhi agli 
occhiali, che veramente non 
sono; ma dicono Avere quat¬ 
tr’occhi il portarli, e scherzando 
nel separarsi da chi porti gli 
occhiali : « A rivederci a quat¬ 
tr'occhi ». — chi porta gli oc¬ 
chiali, Quattr’occhi; es. Chi è 
chììlo quattuocchio? Chi è quel 
quattr’occhi ? 

Quattuordeee, Quattordici. — 
-Stare a quattuordeee, essere 
avvinazzato, Essere in cìmberli. 

Quattuordecemilia, Quattordici¬ 
mila. 
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QuattunlicèsemoQuattordice¬ 
simo e Quartodecimo, Decimo- 
quarto. 

Quattutènipura, Quattrotempora. 
Quferula, nome d'ocello, Velia e 

Avelia, 
Questua, Questua. 
Questuare, Questuare. 
Quibus, plur., denari, Cum qui- 

bus, sing. ; es. Pe se mura 
nce vanno i quibus, Per am¬ 
mogliarsi ci vuole il cum quibus. 

Quicquera, equivoco. Yed. il più 
com. Chicchera. 

Quiuce e squince. Yed. Lince e 

SQUINCE. 

Quiunece, Quindici. — Ogge a 
quinnece, Oggi a quindici ; e 
così Domani, ecc. — Piettene 
de quinnece. Yed. in Dettene. 

Quinnecina, Quindicina. — paga 
di quindici giorni, Quindicina. 

Quinta, terna, teatr., Quinta. — 
della volta, Colmatura. — del 
tetto, Muro di frontispizio. — 
una delle consonanze musicali, 
Quinta. — Asciuta de quinta. 
Yed. in Asciuta. — Pigliare 
na quinta mbacante, Mettere 
il piede in fallo, --e per pi¬ 

gliare uno sbaglio, Prendere un 
granchio, un granchio a sacco, 
una cantonata. 

Quintadecima, fase della luna, 
Quintadecima. — Essere nquin- 

QUI 

tadecima, si dice della limai 
quando è piena, Essere in quin¬ 
tadecima, ed anche Essere quin¬ 
tadecima. — Tenere na facciai 
de luna nquintadecima, si dice!1 
di chi ha viso grande e rotondo, | 
Parere una luna in quintade-l 
cima. 

Quintale, peso di cento chilo-1 
grammi, Quintale. 

Quintassenzia, Quintessenza. — I 
figur. per il costrutto d’un di-1 

scorso, e simili, Quintessenza. I 
— Essere a guintassemia d’ii 
birbante, e simili, Esser lai 
quintessenza de' birboni, che! 
anche ironie si dice Essere fiori 
di birbante. 

Quinterno, unione di cinque fo-: 
gli di carta, Quinterno. — I 
vincita di tutt’e cinque i nu¬ 
meri del lotto, Quintina, dettai 
pure Cinquina. 

Quintetto, term. music., Quin-j 
tetto. 

Quintina, combinazione di una 
fila di numeri sopra una car¬ 
tella di tombola, Quintina e 
Cinquina, ma più comune ili 
primo. 

Quinto, sost., la quinta parte,; 
Quinto, 

Quinto, agg., Quinto. — Ascire j 
nquinto, Saltar fuori, Cac¬ 
ciarsi di mezzo. 
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Rabbà, strisce di tela inamidata 
scendenti sul petto de’ magi¬ 
strati, professori, eco. (frane. 
rabati da rabattre), Facciuole. 
— i due capi d’una cravatta 
lunga riuniti sul petto, Bàt¬ 
tole. — l’intera cravatta co’ 
due capi così riuniti, Cravatta 
a battole, o con le battole. 

Rabbàrbero, radice medicinale 
della pianta dello stesso nome, 
Rabarbaro e Reabarbaro. 

Rabbava, rilievo degli occhi della 
grattugia, Riccio. 

Rabbunacciarse, del mare, Rab¬ 
bonacciarsi. 

Racerapicciare, Raccapricciare. 
Raceumaimare, Raccomandare ; 

rifless., Raccomandarsi. — di 
lettere, Raccomandare. — Rac- 
cumannarse Vernava. Ved, in 
ÀXEMA. 

Raccumanuazione, Raccomanda¬ 
zione.— Lettera de raccuman- 
nazìone, Lettera di raccoman¬ 
dazione, Commendatizia. 

Raceòveta, Raccolta, Raccolto e 
Ricolto. 

RaccuntOj Racconto, Narrazione. 
Rachitico, agg, e sost., Rachitico. 
Raciàmmulo, trovato sottile per 

trarsi d’impaccio, Pretesto, Sot¬ 
terfugio, Arzigogolo, Scappa¬ 
via, Gretola. 

Radducire, Raddolcire. 
Radduppiare, Doppiare, Addop¬ 

piare e Raddoppiare. 

Radeca, Radice, Radica, Barba. 
— de’ capelli o peli, Bulbo, 
ed anche Radice e Radica. — 
de’ denti, Radice. — delle un¬ 
ghie, de’ calli, polipi, cancheri, 
ecc,, Radice e Radica. — Le¬ 
vare a radeca . di tumore , 
Estranio la radice, Estirparlo. 

Radechella, Radieina, cella, chet- 
ta, Barbolina. 

Radecotte, radice maestra, Ra- 
dicone, Barbicone, Fittone, ed 
anche Radicione si legge nel 
Vasari. — Radecone d'a len- 
gua, Radice della lingua. 

Rafaniello, Ravanello, più com. 
Radice, dimin. Radieina. 

Raffe, nel modo De riffe o de 
raffe, per una via o per l’altra, 
ma tutte cattive, Di ruffa o 
di raffa. — e nel proverbio 
Chello che bene, de ruffe e de 

■raffe, se ne va de buffe e de 
buffe, Quel che vien di ruffa 
raffa, se ne va di buffa in baffo. 
1 Latini: Male parta male di- 
lalmntur. 

Rafftnolo, specie di dolce, a cui 
bisognerà lasciare il suo nome, 
Raffiolo. 

Raffreddore, infreddatura. Raf¬ 
freddore. 

Raggio, Raggio. — di cèntina, 
Razza. 

Ragione, Ragione. — Anne d’a 
ragione, Età da ragione, ed 
anche di discrezione. — Cun- 



y ■ 

8' 

I ji'fó 
k I 

I 

il! «> 

f 1 lili ■ r I li 
I. ! 

‘i 

L. 

ir 

■ 

RAG 

tare a ragione a i sbirre, Dire 
le sue ragioni a’ birri. — Bare 
ragione a uno, Dargli ragione. 
— Mercante rio ragione, chi 
commercia in grande e con 
grossi capitali. Negoziante. — 
Stare da la parte d'a ragione, 
aver ragione, Esser dalla parte 
della ragione. — Ajc ragione 
ca min me posso movere, e si¬ 
mili, Hai ragione che non mi 
posso muovere ; che anche si 
dice Ringrazia il ciclo -che, 
Buon per te che, eco. 

Ragiunamento, discorso, Ragio¬ 
namento. 

Ragiumire, Ragionare. 

Ragiunèbbole, Ragionevole. 
Ragosta e Raosta, Aligusta. Que¬ 

sto è il nome che le si dà in 
Toscana, ed è più prossimo alla 
locusta marina de’ Latini, che 
non la Ragosta e Aragosta di 
quasi tutte le altre province 
d’Italia. 

Ragustelìa e Ranstella, piccola 
aligusta, AligusteRa. Ma è an¬ 
che nome particolare ad altra 
sorta di crostaceo, il palaemon 
serratus de’ naturalisti, che 

' propriamente dovrebbe dirsi 
Aligusta a sega. 

Ragù. Yed. il più coni. Raù. 
Raja, pesce, Razza; accr. Baz¬ 

zone, dimin. Bazzetta. — Raja 
liscia, Razza liscia. — monaca, 
Bazza maccb iettata. — petrosa 
(itt. raja clavata), Bazza chio- 

■ data. 

Rajo, della ruota, Razzo, ed an¬ 
che Raggio. 

Ralla, lo smusso del raschiatoio 

RAM 

de’ legnaiuoli, Balla. - l’au¬ 
gnatura del taglio dello scar¬ 
pello, Balla. —buco nel quale 
entra la capocchia del chiodo 
o delia vite, Cieca, Accecatura. 

Rallegrare, Allegrare e Ralle¬ 
grare, Allietare. — Rallegrarsi 
cu uno, congratularsi, Ralle¬ 
grarsi con uno, Dargli il mi¬ 
rallegro. 

Rametto. Lo stesso che Cor¬ 
setto. 

Ramina, Rame. — ’ moneta dii 
rame, Rame, oggi più comun. 
Bronzo. — A ramina, il com¬ 
plesso de* vasi di rame da cu¬ 
cina. Il rame, e più commi. I 
rami, — Sapere de . ramina, 
dicesi delle cose che costan 
denari, Saper di rame. —• Sai- 
prive uno a ramina, Scoprirne 
tutte le magagne, Scoprire gli 
altarini. 

Rammaglietto, piccolo mazzo di 
fiori o di erbe odorose, Maz¬ 
zolino, Mazzetto. — figur., di 
casa, giardino o altro, piccolo 
ma tenuto assai bene, Torlo 
d’uovo: locuzione che il Riga¬ 
tini dà come propria del lin¬ 
guaggio familiare. — Furiare 
u rammaglietto a mar so, ri¬ 
sentirsi in quel mese de5 sofferti 
malanni, Pagare il tributo a 
marzo; e se di mali venerei, 
Portar l’offerta a San Rocco. 

liaminaro, ©hi fa o vende uten¬ 
sili di rame, Ramajo. 

Ruminerà, probabilmente corru¬ 
zione di Lammèra, lamina di 
qualunque metallo, da rivestir 
porte, tetti, o altro, da farne 
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toppe, eco., Lamiera. Banda; 
onde Ramni era de ferro, de 
ramine, d'ditone, ecc , Lamiera 
o Banda di ferro, rame, ecc. 
— Bammera unitile, Lamiera 
mezzana, detta pure Lamierino. 

Ramo, Ramo. — figur., dirama¬ 
zione di checchessia, Ramo, 
incisione in rame, Rame. — 

. Tenere nu ramo de pazzia. 
Avere un ramo di pazzia, ed 
anche di pazzo. 

Rampa, per salire, Rampa. 
Rampante, agg. di pianta {frane. 

rampante) Rampicante, —terra.' 
araldico, Rampante. 

Rampillare, terra, de’ cesellatori, 
Sgraffiare. 

Rampino, ferro uncinato, Ram¬ 
pino. 

Ramncétro, lega di rame e zinco, 
Rame giallo. 

Ramusciello e Eametiello, Ra¬ 
moscello, Ramicello, Rametto. 

Rana, storpiatura di Grana. 
Ranavuottoìo. Veci, il più com. 

Granavi -ottolo. 
Rancefellone, grosso granchio 

marino, Granchio porro, e più 
comun. Granciporro. — figur., 
uomo piccolo e contraffatto, 
Scarabocchio. — Rance fcihtne, 
scrittura non leggibile, Raspa- 
tura di gallina. — Pigliare 
nu rancefellone, Prendere un 
granciporro, o un granchio a 
secco, e così uno scerpellone, 
uno strafalcione, ecc. 

RaneenièspuJo, uomo piccolo e 
contraffatto, Scarabocchio. — 
plur., scrittura non leggibile, 
Raspatura di gallina. 

Rancetieìlo , piccolo granchio , 
Grandiiolino, e più com. Gran- 
chietto. — piccolo ragno, Ra- 
gnuolo, Ragnoimo. 

Ranceto, Rancido. — figur. per 
antiquato, Rancido, Vieto. — 
Pigliare de rancèto, Irranci¬ 
dire. 

Rancetumme, Rancidume, Vie¬ 
tume. 

Rannata, Aranciata. 
Ranciere, soldato incaricato di 

apparecchiare il rancio, Ran¬ 
ciere. 

Rancio, piccolo crostaceo di mare 
o di fiume, Granchio. — in¬ 
setto che fa il ragliatelo, Ra¬ 
gno. —■ il pasto de’ soldati, 
Rancio. — Rancio d’arena, 
de fango, de per taso, de sco¬ 
glio, Granoino di rena, di mota, 
di buca, di scoglio. — Bando 
fellone. Ved. Rancefellone. 

Rancio gallo, Granchio 
gallo. — Bando sperduto (nat. 
earcinus maenus), Granchio 
spiritato. — Menare n rancio, 
rubare, Menare il raffio, Ra¬ 
spare, Graffiare. 

Ranco, contrazione muscolare , 
Granchio. — Tenere u ranco 
a i mane, essere avaro. Avere 
il granchio alla borsa, alla 
scarsella, ed anche Aver la 
gotta alle mani. — Tenere u 
ranco a nupede, esimili, Avere 
un granchio a un piede, o un 
piede aggranchiato o ingran¬ 
chito, e volgami, anche un piede 
granchio. 

Rancore, Rancore. 
Ranfa. Ved. il più com. Granfa. 
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RangutangO, specie di scimmia, 
Urangotango e Urango. — per 
uomo contraffatto, Scimmione, 
Bertuccione, Mandrillo. 

•v Ranogna e Grauogna. Ved. in 
Gkànavi'Ottolo, — Fare a 
ranogna, modo di nuotare, il 
più comune di tutti, Fare il 
ranocchio. 

Raosta. Ved. Ragosta. 

Rapa, Rapa. — uomo di corto 
intendimento, Rapa, Testa di 
rapa. 

Rapata, quasi azione da rapa più 
che da nomo, Corbelleria, Ca¬ 
stroneria. Rapata in tose, è 
colpo di rapa scagliata. 

Rapè, sorta di tabacco da naso, 
Rapato, ed anche Rapè. 

Rapesta, Ramolaccio. — uomo 
sciocco e dappoco, Rapa, Bie¬ 
tolone, Giuggiolone. — Avere 
na rapesta adcreto. Io stesso 
che Avere rì aglia. Ved. in 
Aglia. 

Rapestella, Ramolaccetto. 
Rapiilo, pietruzza vulcanica. La* 

pillo. — Mapillo ì f uoco, o 
d’a Torre, dicesi da' muratori 
quello che si cava alle falde 
del Vesuvio, Lapillo nero, vul¬ 
canico. 

Rappa, della pelle, Ruga, Grinza, 
Crespa. — di veste, carta o si¬ 
mile , Grinza. — spranghetta 
di ferro ripiegata da' due capi, 
Grappa. — piegatello che regge 
il saliscendi, Staffa. — Le- 
rarse i rappe (Va pausa, sfa¬ 
marsi, Levare il corpo di grinze. 

Rappetclhi, Grinzetta, Grinzo- 

lina. 

Rapp elle Ilo, Racimoletto. 
Rappiezzo. Ved. il più comune I 

Arresidio. 

Rappigliarse, Infreddarsi, ed 
anche Rappigliarsi, ma questo | 
più propriamente si dice de' I 
cavalli ed altre bestie. 

Rappiglio, Infreddatura; e de' 1 
cavalli, Rappigliamento. 

Rappo e Kappnlo, ciascuna delle I 
ciocchette di cui si compone I 
il grappolo dell’uva, Racìmolo. 

Rappresentare, sulle scene, Rap¬ 
presentare. — parlando di ora¬ 
zioni, Rappresentare. 

Rappresentazione, in teatro, Rap • 
presentazione. 

Rappigliare, spiccare i racimoli f 
dell’uva, Racimolare. — figur., ! 
fare de’ piccoli guadagni, Ra- [ 
cimolare, Spilluzzicare. 

Rappuliìio, Racimoletto. 
Rapuonzo e Rapnonzulo, Ra- 

ponzo e Raponzolo, Raperonzo | 
e Raperonzolo. 

Raramente, Raramente, Di raro. - 
Rarina, strumento adoperato da' 

marmoraj, Gradina. 
Rarità, cosa rara, Rarità. 
Raro, Raro. — Maro comm’ i 

mosche janehe, Raro come le I 
mosche bianche, ed anche come f 
i can gialli. — De raro, Di 
raro o rado. 

Rasa, il radere, Raditura e Ra- l 
sura. 

Rasare, radere, Rasare. 
Rasato, liscio come raso, Rasato. 
Rasca, Scaracchio, Sornacchio, ■ 

Farfallone, ed anche Farda, | 
ma più usato di tutti il primo, jj 
— Fare a rasca, spurgarsi 
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senza sputare, per fare accorto 
altrui di qualche cosa, o per 
dargli la baia, Fare il raschio. 
Nella CeUdora, citata dal Pan¬ 
tani : « E rida pur chi vuol, 
mi faccia il raschio ». Ma 
oggi in questo senso si dice 
Tossire. 

Raseagnare, Sgraffignare, Sgraf¬ 
fiare. 

Rascagno, Sgraffio, S graffiatura. 
Rascare, Scaracchiare, Spurgarsi, 

Espettorare, Raschiare si disse 
e si scrisse già in Toscana, e 
dicesi oggi da’ Romani: il che 
spiega il vocabolo napoletano. 
Nella CeUdora, citata dal 
Fanfani : « Raschiò , sputò , 
tossì, soffiossi il naso ». — 
grati.1.r col raschietto, Ra¬ 
schiare. 

Rastatura, Raschiatura. 
Raso, sost., specie di drappo, 

Raso. — Acqua i raso, Acqua 
di ragia, e Acqua ragia. 

Raso, agg., Raso. — Campagna 
rasa , senz’ alberi nè altro, 
Campagna rasa. — Sur dato 
raso, Soldato semplice. — 
Baso raso, a misura rasa, A 
raso e Alla rasa. 

Rasòla, strumento da rader la 
pasta dalla madia, Radimàdia, 
fem. — strumento de1 legna¬ 
iuoli, Raschiatoio. — de' mu¬ 
ratori, Mella. — Basola cu i 
scopette, arnese che serve a 
levare il fango dalle scarpe di 
chi entra in taluni luoghi, Cas¬ 
setta a setolino. 

Raspa, specie di lima adoperata 
dagli scultori, Raspa. — Au¬ 

nir s?, a Uninia e a raspa, di¬ 
cesi dell’unione di persone di 
umori opposti, Unirsi la lima 
e la raspa. 

Raspare, Grattare — pulir con 
la raspa, Raspare. — Raspare 
uno addò le prore, Grattarlo 
dove gli pizzica. — Raspare u 
caruso. Ved. in Caruso. 

Raspatura, segno lasciato nella 
pelle dal grattare, Grattatura. 
— azione e prodotto del ra¬ 
spare, Raspatura. 

Rassettale, di fabbrica, Asset¬ 
tarsi, Calare. 

Rassetto, di fabbrica, Assetto, 
Assettamento, Calamento, Calo. 

Rassignarse, Rassegnarsi, Accon¬ 
ciarsi a qualche cosa. 

Rassignazione, Rassegnazione , 
Rassegnamento. 

Russo, oggi pifi comun. Arrasso, 

avr., Discosto, Lontano. — Ar¬ 
rosso sta, forinola deprecativa, 
Lontano sia. Tolga Iddio. — Da 
rasso, Da discosto, Di lontano. 

Rassumiglianza, Rassomiglianza. 
Rassumigliare e arse, Rassomi¬ 

gliare e arsi. 
Rastellera, per appoggiarvi le 

armi, Rastrelliera. — per te¬ 
nervi i piatti o altre stoviglie, 
Rastrelliera. — quella della 
mangiatoia, Rastrelliera. — 
scherz. di dentatura grande o 
di dentiera, Rastrelliera. 

Rastiello, strumento agricolo , 
Rastro e Rastrello. — quello 
da stalla, Forchetto. — cia¬ 
scuno di quegli incavi che di¬ 
vidono Luna dall’altra le bozze 
d’un edilìzio, Canaletto. 
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Rastremare, rassottigliare il fu¬ 
sto della colonna dal terzo in 
su, Rastremare, Affusare. 

Rasoiata, colpo di rasoio, Ra¬ 
soiata. 

Rasalo, Rasoio. — Armato • a 
ramlo, Armato di tutto punto, 
o fino a’ denti. 

Rata, quota, Rata. — arnese da 
colar la calcina, Cola. 

Ratinila. Ved. Giutjglia, 

Ratta, malattia dì bocca de' 
bimbi. Natta. — parte del 
gocciolatoio, del cornicione, 
Sottogrondale. 

Rattaeasa. Ved. Grati acasa. 

Ratta fra, sorta di rosolio fatto 
con ciliege, albicocche o altre 
frutte, Ratafià, masc. I Fran¬ 
cesi , da cui ci viene questa 
voce, ne ignorano l'origine. 

Rattare, e- deriv. Ved. Grattare. 

Ratto e Rattuso, agg, di animale 
ardente al coito, Foioso. — 
sclierz. anche dì uomo. Foioso. 

f \ 
Rati e Ragù, carne cotta in umido 

(frane, r agoni), Stracotto. — 
Brodo % raù, Sugo di stra¬ 
cotto. 

Eaustelìa. Ved. Kagustklla. 

Razione, porzione giornaliera di 
vitto, Razione. 

Razione, prece cantata per lo più 
da poveri • ciechi per Tardine j 
degli altrui morti, Orazione, 
Diesire, masc., Cantata. 

Razitinaie, sost., chi per ufficio fa ' 
o rivede i conti, Ragioniere. 

Raziunarìa, Ragioneria. 
Razza, generazione, stirpe, Razza. 

— mandria di cavalli o altri 
animali, che si tiene per averne ■ 

le figliature, Razza. — il luogo 
dove sì custodiscono i cavalli, 
i tori ecc., destinati a far razza, 
Monta. — dispreg., per specie, 
sorta, Razza; es. Che razza di 
gente! Che razza di versi! — 
Ascirè cl'a razza, Dirazzare, 
Tralignare. — Fare razza, 
aver figli, Far razza. — e fig., 
moltiplicar con le vincite il poco 
denaro giocato. Far razza si 
dice commi, anche in Toscana. 

Razzimi»;!, lo stesso che razza, 
ma per lo più in mala parte, 
Genìa, Razzaccia, 

Razzo, Arazzo. 
Rebbattere, Ribattere. — di cu¬ 

citura, Ribattere. — di chiodo, 
Ribadire. 

Rebbattitura, terni, delle cuci¬ 
tore, Ribattitura. — di chiodi, 
e simili, Ribaditura. 

Rebbatto, risalto che talvolta si 
fa nello sguancio d’un vano, 
Strombatura, Strombo. — Cac~ 
dare i rchiatte, far delle strom¬ 
bature, Strombare. 

Rebbaziare, conficcare col re'b- 
bazio, Accecare. 

Rebbazio, specie di scalpello di 
cui si servono i legnaiuoli per 
cacciar bene addentro i chiodi, 
Cacciatoio. 

Rebbazza, pezzo di legno da stan¬ 
gare un uscio, Stanga. 

Rebbazzare, metter ja stanga a 
un uscio, Stangare. — Bcb- 
bazzar e a putecà a uno, le¬ 
vargli l’esercizio, ' Serrargli la 
bottega, il negozio, ecc. 

Rebbellarse, Ribellarsi. 
Rèbbreca, Replica. — di acci- 
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dente, terremoto, e simili, Re¬ 
plica. 

Rebbrecare, Replicare. 
Recalarse, condiscendere, accon¬ 

ciarsi a far checchessia, Pie¬ 
garsi, e meglio i buoni antichi 
Dichinarsi. 

Recapitare, far pervenire al suo 
ricapito, Ricapitare. 

Recàpito, Xiicapito. 
Recattare, raccogliere, Raccat¬ 

tare, Ricavare, Ritrarre. 
Recattiere, rivendugliolo, Rigat¬ 

tiere. 
Recatto, estorsione di denari me¬ 

diante sequestro di persone o 
minaccia di danni, Ricatto. 

Reeehia, Orecchia e Orecchio. — 
liecchie, piar., l'udito, Orec¬ 
chio. — facoltà di distinguere e 
ritenere i suoni musicali, Orec¬ 
chio. — parte di talune cose, 
che serve a tenerle o sospen¬ 
derle, Orecchi. — pasta da 
minestra, così detta dalla sua 
forma, Orecchie. — A vecchia, 
dicesi del cantare o sonare 
senza conoscere l’arte, A orec¬ 
chio. — Acalare i vecchie, 
deporre la baldanza, Abbassar 
gli orecchi. — Affli zzar e i 
vecchie, Tendere rorecchio. — 
Avere in anna te i vecchie a la 
cunciaria. Yed. in Conciària. 

•— Dicevo na cosa ini' a vec¬ 
chia a uno, Dirgliela nell’o¬ 
recchio , all’ orecchio , in un 
orecchio — Dare ncoffl'i vec¬ 
chie a uno , Carezzargli le 
orecchie, Pigliarlo a scapac¬ 
cioni. — Fare vecchie de mer¬ 
cante , Fare orecchi di mer¬ 

cante. — Fave mi campaniritto 
infa vecchia a uno, sobillarlo 
o «istigarlo continuamente, Zu¬ 
folare o Soffiare o Fischiare 
altrui negli orecchi. — Jcn- 
eheve i vecchie a uno, aizzarlo 
con maligne suggestioni. Gon¬ 
fiargli gli orecchi. — Jire a 
la vecchia, querelarsi, strepi¬ 
tare , esagerando il danno o 
Foffesà ricevuta, Gridare ac¬ 
corr’uomo. Abbaiare: simili¬ 
tudine probabilmente presa dal 
cane che con grandi latrati va 
ad azzannare il cinghiale o altre 
fiere all’orecchia. — Jire na 
coso, a la vecchio, iVuno, An¬ 
dargli o Giungergli all’orecchio 
o agli orecchi. — Levare i 
vecchie a ano, molestarlo par¬ 
lando troppo o gridando, Torgli 
gli orecchi. — Mettere i vec¬ 
chie p’i per tose. Origliare o 
Fiutar dappertutto. — Figliare 
uno %ic na vecchia, Pigliarlo 
per un orecchio. — Furiare u 
uno l’acqua cu a vecchia, ser¬ 
vire altrui in tutto, di tutto 
cuore, Portargli acqua con gli 
orecchi. Il Poliziano, nelle sue 
lettere: « Questi cittadini ci 
porterebbono acqua con gli orec¬ 
chi ». — Stare cu i vecchie 
pestile, Star con gli orecchi 
levati, con gli orecchi tesi, 
Stare in orecchi, tutto in orec¬ 
chi. — Siscar e din fa vecchia, 
Fischiare o Cornar gli orecchi. 
— Spilarse i vecchie, stare 
bene a sentire, Sturarsi gli 
orecchi. — Tirare a rcecina 
a Marco, giocare alle carte, 



REC — 558 — BEO 

Tirar gli orecchi al diavolo, 
ed anche semplic. Tirar gli 
orecchi. — Tirata de recchie, 
fìgur. per riprensione, Tirata 
d’orecchi. — Trasire da na 
reechia e uscire da n’anta, 
dicesi di ciò che s’ode senza 
farne alcun conto, Entrare da 
o per un orecchio e uscire 
daU'altro, o da quelTaltro. — 
U gkszo cchiù gruosso ha da 
essere a reechia, modo di mi¬ 
nacciare altrui la morte, Il 
pezzo più. grosso ha essere un 
orecchio. — Vino a una rec- 
chia o Vino a doje recchie, 
dal movimento della testa di 
chi approva in tutto o in parte, 
Vino buono o Vino passabile. 

Reechiella, ciascuna delle due 
striscette di pelle per cui la 
scarpa si affibbia sul davanti, 
Orecchio e Orecchiòlo, Bec¬ 
chetto. — ciascuno de’ due 
cappi etti di nastro che servono 
per tirar su lo stivale, Tirante. 
— ciascuno de’ due risalti la¬ 
terali dell’ embrice , Orlo. — 
cappottino di nastro che serve 
per calzarsi lo stivaletto, Lac- 
cetto, 

Reccliiellato, aggiunto d'impo¬ 
sta. Ved. in Mostà, 

Reecliietella, piccol orecchio, 0- 
reccluna e ino, etta e etto. — 
pasta da minestra, Orecchietta. 

Recezione, plur. JRecchiune, ma¬ 
lattia degli orecchi, Orecchione, 
per lo più ili plur. — pasta 
da minestra, Orecchione. 

Ròceta, rappresentazione dram¬ 
matica, Recita. 

Recetante, attore drammatico, 
Recitante. 

Reeetare, Recitare. 
Recetativo, specie di canto, Re¬ 

citativo. 
Rechieppa, astuzia, raggiro, Gré¬ 

tola, Girandola, Giarda. 
Rechippo, Ved. Arkecsiefo. 

Ree ma. Ved. Elece. 

Recivo, Ricevuta. 
Reclutare, ascrivere alla milizia 

(frane, recruter), Àrrolare. 
Recluto, e più volgar. Recruto, 

giovane chiamato a militare, 
Coscritto, ed anche Reclùta, 
femm., si ode comunemente in 
Toscana, « ma (avverte il Ri- 
gutini) è voce sconciamente gal¬ 
lica ». Gli antichi li dicevano 
Cerne. 

Recotta, Ricotta. — Recotta 
schianta, quella ricotta ch’è 
tenuta lungo tempo a infortire 
perchè poi stuzzichi la sete 
a’ heoni, Ricotta forte. 

Reeriare. Ved. Adwecriake. 

Recido, Ved. Addecrìo. 

Recrusorio, Reclusorio. 
Reeupetare, dar ricovero, Rico¬ 

verare. 

Recìipeto, Ricovero, Rifugio. — 
Santo rccupcto, dicesi di per¬ 
sona a cui tutti ricorrono per 
aiuto, Santo rifugio, e.d anche 
comunemente Refngium pecca- 
torum. 

Reeuttaro, chi fa o vende ricotte, 
Ricottaio. — chi campa sulle 
altrui libidini, Ruffiano. 

Rccuttdlii, Ricottina. — sclierz. 
per umore riseccato degli occhi, 
Cispa. 
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Refelare, terni, de’ sarti e de’ 
calzolai, Raffilare. — terni, de’ 
legatori di libri, Raffilare, e Il più propriamente Tondare, nel 
senso di fondere. — recidere il 
riccio alla carta, Sfrondare. ~ 

di monete, Tosare. 
Refelatura, quel che si leva raf¬ 

filando, Raffilatura. — de’ li¬ 
bri , Tondatura, Raffilature, 
Trucioli. — delle monete, To¬ 
satura. 

I Refettorio Refettorio. — sclierz. 
ài qualunque luogo destinato a 
mangiare, Refettorio. 

Reftatare. Ved. il più proprio Re- Isciatàre, 

Reflesso j Riflesso. — terni, de’ 
I disegnatori, Riflesso. 

Refonnere, Aggiungere, Rimet- Itere, Rifornire. — Eefonnerce, 
scapitare in un’intrapresa, Ri¬ 
metterci. — Eefonnerce cV a 
sacca, Rimetterci di tasca, o 
un tanto del suo. — Eefonnerce 
tierzo e capitale, perdere molto, 
Rimetterci un occhio. 

Refosa, Aggiunta e Giunta, Ri¬ 
messa. — il rincrudire di ca¬ 
tarro o altro malore, Recrude¬ 
scenza, Ripresa. 

Rèfreca, e derivati.Ved. Léfreca. 

Refreddare. Ved. Arrefredàre. 

Refrescare. Ved. Arrefbescare. 

Refrescata, rinfrescamento, Rin¬ 
frescata. — i primi freschi au¬ 
tunnali, Rinfrescata. 

Refrigerio, Refrigerio, Sollievo. 
Uefriseo, Rinfresco. — parole o 

atti in prò dell’anime de’ de¬ 
funti, Suffragio. — Ecfrisco 
all’anima soja, modo di espri¬ 

mer gratitudine ad un defunto, 
Benedetta o Ben abbia l'anima 
sua, Dio lo riposi, e comun. 
anche Requiesea; es. La mia 
povera mamma, requiesea. — 
Eefrisco all'aneme d'u pria- 
torio, modo di esprimere piena 
contentezza, Sia lodato Dio. 

Rfefula, particella di checchessia, 
Pezzetto, Ritaglio. — soffio di 
vento impetuoso ma breve, Fo¬ 
lata di vento, Ràffica. 

Itefuliare’, Risecare, Ritagliare, 
Raspare, 

Reggimento,Reggi mento.—figur., 
per gran quantità di persone 
d'uno stesso genere, Reggi¬ 
mento. 

Regina, Regina. — Eegina d’i 
femmene, donna eccellente, Re¬ 
gina delle donne. — Acqua 
d'a regina, medicamento così 
detto perchè trovato da una 
regina d’Ungheria, Acqua della 

regina. 
Regnillo, lo stesso che Rejillo. 

Regno, Regno. 
Règnola, lo stesso che Rejella. 

Ved. in Rejillo. 

Reguglio, parte della volta, Ri¬ 
goglio. 

Rogala, Regola. — A regni a 
d’arte, À regola d’arte. — Pe 
regni a, regolarmente, secondo 
l’ordine naturale, A regola di 
mondo ; es. A regola di mondo 
io dovrei morire prima di voi : 
nel qual senso dicesi pure A o 
Per ragione di mondo. — Pe 
regala toja, Per tua regola, 
Per tua norma. 

Regalare, Regolare, Governare, 
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Dirigere. — rii!,, Regolarsi, Go¬ 
vernarsi. 

ltegulare, agg., Regolare. 
Regolarità, Regolarità. 
Regularmente, Regolarmente, Di 

regola. 
Regolatore, agg. di orologio, Re¬ 

golatore. 
Rcguletto, ciascuno de’ due pic¬ 

coli regoli che reggono cia¬ 
scuna cassetta del cassettone, 
Guida. 

ltejere, trans., sostenere, Reg¬ 
gere. — intr., durare, resistere, 
Reggere. — Rejerse, o Iiejerse 
all'erta, Reggersi o Tenersi in 
piedi, Tenersi dritto. 

Re,jilio, fem, Renella, sorta dì pic¬ 
colo uccello, Scricciolo e Sgric¬ 
ci olo, fem. a, — bambino o bam¬ 
bina, ed anche uomo o donna, 
piccoli e smunti, Scricciolo, fem. 
Sericei ola. 

sione, Senza remissione, Irre¬ 

missibilmente. 
Romitaggio, Eremitaggio. Romi¬ 

taggio, Romitorio, Eremo. 
Remito, Eremita, Romito, Ana¬ 

coreta. — per agostiniano, Ro- 
mitano. 

liemmajuolo, colui ohe fa i remi, 
Remajo. 

Remmasiiglia, Rimasuglio, Re¬ 
siduo , Resticciuolo, Avanza¬ 
ticelo. 

Remmata, colpo di remo, Re¬ 
mata 

Remmedio, Rimedio. — per far¬ 
maco, medicamento, Rimedio. 
— È peggio u remine elio ca 
u male, Il rimedio è peggior 
del male. 

Remullare, Ammollire e Ram¬ 
mollire, - Rmyllarse, figuri, 
Rabbonirsi, Placarsi. 

Remmmare, Rimondare. 
Rolli quia, Reliquia. — Tenere Remuntare, di scarpe, cappelli, 

na cosa pe rei li quia, custo- eco., Rimontare. 
dirla religiosamente, Tenerla 
come reliquia. 

Reliquiario. Reliquiario. 
Rembummare, Rimbombare. 
Rembummo, Rimbombo 

: Reimintatura, delle scarpe, de’ 
cappelli, Rimonta. 

Remurehiare, Rimordiiare, 
Remurcliio, Rimorchio. ■ A re¬ 

mar duo. A rimorchio. 
Remessa, stanza terrena da te-X’Reuneua e Renncnelìa, Rondine 
_: _ t>:_ ^ ti_;_n- __ nervi le carrozze, Rimessa. — 
quella parte di panno che i 
sarti lasciano sotto le costure 
de' vestiti, Rimessa. — spedi¬ 
zione di denaro, Rimessa. - 
Carrozza de remessa, quella 
che si affitta non in piazza ma 
in rimessa, Carrozza o Legno 
di rimessa 

Remessioue, condono, perdono ,yRennenone, specie di rondine 
Remissione. — Senza rrmes- 

e Rondinella. — Rennena (Vac¬ 
qua, uccello acquatico, Bale¬ 
struccio, detto anche Barda- 
nello. — Rennena de mun- 

lagna, Rondine montana. — 
Rennenella de mare, specie di 
pesce, Pesce rondine. Il Pulci, 
Morg., XIV, 65: « E ’l pe¬ 
sce rondili si vedea volare. » 

grossa, Rondone. 
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Reimere, Rendere. — Dio fu 
renne, Dio te lo renda, o te 
ne renda merito. 

Renneta, Rendita. — Campare 
de rcnneta, Viver d’entrata. - 
Tenere i rennete spase a u 
sole, ironie., Aver le terre al 
sole. 

Renuetnra, Ritorni del latte. 
dettagliare, Intagliare o Rita¬ 

gliare, secondo che la carta si 
tagli por entro, o sul lembo. 

Rentennere, Intendere. — Ben- 
tennerse de na cosa, Inten¬ 
dersi ed anche Conoscersi d’una 
cosa, Esserne intendente. — 
Dare a rentennere na cosa, 
far credere ciò che non è, Darla 
ad intendere, ed anche a bere. 

Renterzare, del terreno arato, 
Rinterzare. 

Rentinno, suono di campanello 
o simili, Tintinno, Tintinnìo. 

Renza, dicesi da’ giocatori di bocce 
quel poco peso di chiodetti, di 
piombo o d’altro, che si mette 
in un punto della palla e che 
nel correre la fa inclinare al¬ 
quanto da quella parte, Peso, 
Gargiolli, Il parlare degli ar¬ 
tigiani in Firenze, pag. 17 9 ; 
« Tenendo il peso da una parte, 
se la palla corre; inclina al¬ 
quanto a terra da quel verso. » 
E continua specificando che si 
dice Mettere tutto peso, mezzo 
peso, peso accennato, ciò che 
in napol. Mettere tuffa renza, 
o mesa rema, o nu poco de 
renza, e Tirar la palla a tutto 
peso a dritta, a mezzo peso a 
sinistra, ecc., ciò che in na- 
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poletano Menare a palla cu 
a renza a de ritta, ecc. — fig., 
inclinazione fìsica o inorale, In¬ 
clinazione, Pendenza. — per¬ 
sistenza e quasi abito di far 
checchessia, Dirizzone. — Pi¬ 
gliare na renza, Pigliare un 
dirizzone. 

Renza piolo, Uomo a dirizzoni. 
Reiiziare, lo stesso che Arren- 

zare. 
Repassare, deridere, schernire, 

Canzonare, Beffare, Sbertare. 
Repassatore, Schernitore, Canzo¬ 

natore, Beffeggiatoli, Dileggino. 
Repassatnra, Canzonatura. Cor¬ 

bellatura. 
Repecelria, lo stesso che Arre- 

cnipi’o. 
Repentinamente, del morire, Re¬ 

pentinamente, Di subito. 
Repentino, agg. di morte, Re¬ 

pentino, Subitaneo. 
Repeiezione, oriuoìo da tasca a 

cui si possono far sonare le 
ore, Oriuolo a ripetizione, ed 
anche semplic. Ripetizione. 

Repigliare, Ripigliare e Ripren¬ 
dere. — jRcpigliarse, ristabi¬ 
lirsi in salute, Rimettersi. — 
— corregger le proprie parole, 
Ripigliarsi. — riaversi da smar¬ 
rimento di sensi, Rinvenire, Ri¬ 
prendere i sensi. — e di animo, 
Riprendere animo. 

Reprubbeca, Repubblica. — È 
reprabbaca, dicesi quando o- 
gmmo fa quel che gli piace, C'è 
repubblica. 

Reprubbecano, agg. e sost, Re- 
pubblicano. 

Repnlone, Sgridata, Strapazzata, 



Risciacquata, Lavata di capo, 
Bravata. 

Repus a re, Vedi Arrefusa re. 

Reputazione, buon nome, Ripu¬ 
tazione 

Requiamateina, masc., preghiera 
pe’ defunti, Requiem, masc., 
ed anche Requie, masc. e fem. 

Requie, quiete, riposo, Requie, 
— Nun fruvave requie, Es¬ 
sere irrequieto, Non posar mai, 
Avere il mal dell’anguilla. 

Rerìta, Tritello, Cruschello. 
Resagliuto, Venuto su, Arric¬ 

chito, Rifatto, ed anche Risa¬ 
lito. Yed. in Pezzente. 

Resbrennere, Splendere e Ri¬ 
splendere. 

Rescefrare, Decifrare, Interpre¬ 
tare. 

Rescegnuolo, Usignuolo e Rosi- 
gnuolo. 

Reseiatare, metter fuori il fiato, 
Rifiatare. — figur., prender ri¬ 
poso, Rifiatare. — Nun resda¬ 
tare, non dir parola, Non fia¬ 
tare. 

Resciato, Respiro, Rifiatata. 
Resecare. Yed. Arresecare. 

Reseda, fiore (hot. reseda odo¬ 
rata) Amorino d’Egitto e sem¬ 
plicemente Amorino. 

Resella, Risolino, Sorrisino ; e se 
da beffa, Sogghigno. 

Resema, di carta, Risma. 
Resìa, Eresia, che anche gli an¬ 

tichi scrissero Resia. 
Resibbèa e Resibbula, Risipola 

e Resipola. 

Resiilo, piccolo granello di chec¬ 
chessia, somigliante a chicco di 
riso, Granellino. 

Resistenza, Resistenza. 
Resistere, Resistere. — figurai, 

reggere, durare, Resistere. — 
di uscio, finestra o altro che 
non si può aprire senza qual¬ 
che sforzo, Forzare. Rigutini ; 
« Bisogna ritoccare questa bus¬ 
sola, perchè forza un poco. » 

Respirare, Respirare. 
Respiro, Respiro. — fìg., pausa, 

riposo, Respiro, — Levare u 
respiro, di vento, puzzo o al¬ 
tro, Mozzare il fiato, ed an¬ 
che Togliere il respiro. — Pi¬ 
gliare na cosa c’u respiro, 
comprarla con dilazione di pa¬ 
gamento, Comprarla a respiro, 
che anche si dice Comprarla a 
debito. 

Resta, di lino o canapa, Lisca. 
— specie di setola appiccata 
alla prima spoglia del grano e 
di alcune altre biade, Resta. 
— ciò che rimane di debito o 
credito, Residuo, Rimanente. 

Restaglio, dicesi da' muratori 
quell’intervallo che passa tra 
il vivo del muro superiore e 
quello del sottoposto, Risega, 
detta anche Relascio. 

Restare, trans., Lasciare. Yed. 
l'avvertenza sull’uso transitivo, 
o attivo che dir si voglia, del 
verbo Rumm anere, la quale fa 

egualmente per Restare. — in¬ 
transitivo, Restare, Rimanere, 
Avanzare. — esser preso da 
stupore, Restare ; es. Al veder 
tutto quell’oro, restai. — Re¬ 
stare a avere, rimaner cre¬ 
ditore, Restare avere. — Po- 
c auto le resta, di chi sia 



EES — 568 — EET 

presso a morire) Ce n’è, o Ce 
n'ha, per poco. 

Restituire, Restituire, Rendere. 
— per recere. Ved. il più com, 
Vu&ECABB. 

Rèstiua, sorta d’uva piccola ed 
aspra, Àbròstino e ine. 

Restivo, agg., Restìo. 
Restoceliia, terni, agric., steli 

risecchi di biade segate, Ri¬ 
stoppia. 

Restone, travicello quadrangolare, 
lungo e sottile, che serve a di¬ 
versi risi,- Corrente. — ciascuno 
de’ quattro legni componenti 
un qualunque telaio Regolo, — 
Restane de na divisione, Retti, 
— de na porta, Battitoj quelli 
verticali, e Spranghe gli oriz¬ 
zontali. — de nu canoidio, Re¬ 
goli i verticali e Spranghe gli 
orizzontali. 

Restala; Lo stesso che Resta, ne’ 

primi due significati. 

Restulillo, Resticciuolo, Avan¬ 
zile ciò. 

Restuneielìo, piccolo corrente, 
. Correntino. — piccolo .regolo, 

Regoletto. 
Resuscitare, trans, e intr., Ri¬ 

suscitare. — figur,, Risuscitare. 
Retaglia, Ritaglio; e se più grande, 

Scampolo. 
Retagliare, Ritagliare. 
Retagliaro, Rivenditore di ritagli. 

Oggi in Toscana non se ne fa 
mestiere a parte, ma Ritagliere 
si legge in un documento senese 
del siv secolo, citato dal Fan¬ 
fani. 

Retecoscia, parte della bestia ma¬ 
cellata, Girello. 

Retetta, Redina è Redine. In Fi¬ 
renze più commi, le chiamano 
Guide. 

\Retenàteca, parte della bestia 
macellata, Bicchiere. 

Retenella, ciascuna di quelle due 
strisce di panno o altro, colle 
quali si reggono i bambini neì- 
l’insegnar loro a camminare, 
Falda, ed anche Dan da, ma più 
comune il primo. 

Retepasto, ciò che si serve da 
ultimo a mensa, Ultimo ser¬ 
vito, ed anche Pospasto, ma 
poco usato. — piccol pasto che 
si fa dopo aver già mangiato, 
Ritocchino. 

Retepede, Passo indietro, Rin¬ 
culata. — Fare u retepede, 
Tirarsi indietro. Girare nel ma¬ 
nico, Nicchiare. 

Rotepuuto, sorta di cucitura, 
Punto addietro. 

Reteputeca, Retrobottega, masc. 
Retestanza, Retrostanza, fenun. 
Retienwo, servizio straordinario 

de’ soldati, che consiste nel 
rimanere in quartiere pronti 
ad ogni chiamata, Consegna in 
quartiere. — Mettere o Es¬ 
sere de retienno. Consegnare o 
Esser consegnato. 

Retieno, ritenimento, Ritegno. — 
ordigno di ferro o di ottone 
da fermare invetriate ed impo¬ 
ste allorché si tengono aperte, 
Alietta, quando ha la punta 
forata, e Gancetto quando l’ha 
fatta a ganghero. 

Retirare, Ritirare. - Retir arse, 
Tornare a casa, Rientrare. An¬ 
che Rincasarsi è registrato, e 
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10 scrisse il Monti nelVIliade, 
ma il Rigutini avverte che si 
usa in modo « piuttosto scher¬ 
zevole ». — il rientrar de' sol¬ 
dati al quartiere, Ritirarsi. — 
11 restringersi o raccertarsi di 
panno o cosa simile, Ritirare 
e arsi, Rientrare, — chiudersi 
in un ritiro, Ritirarsi. — la¬ 
sciare un ufficio, Ritirarsi, 

Retirata, il ritirarsi de’ soldati 
al quartiere, Ritirata. — il 
suono di tamburi o di trombe 
che ve li chiama, Ritirata. — 
Sanare a retirata, Sonare la 
ritirata ; e se co' tamburi, più. 

prop. Battere. 
Retirato, agg. di persona ebe fa 

vita ritirata, Ritirato. 
Retiro, luogo dove si ritirano 

donne o fanciulle, Ritiro. — 
uscita di uffizio, Ritiro. — Pi¬ 
gliar se u retiro, Prendere il 
riposo, Ritirarsi. 

Reto, avv. o prep., che s'usa in 
compagnia sempre di una o 
anche due particelle, Dietro, 
che anche Dreto fu scritto 
dagli antichi e si ode tuttora 
in Toscana. — Arroto, Ad¬ 
dietro. — intimazione d'indie¬ 
treggiare, Indietro. — Adereto, 
Dietro, Alle calcagna, In quel 
servizio. — Ccci e Llà dereto, 
Qua e Là dietro. — Da reto, 
I)a e Di dietro. — De reto, 
posteriore, Di dietro ; es. I 
quarte de reto, I quarti di 
dietro. — Pe dereto, Per di 
dietro. — dal deretano, Di 
sotto, Da basso. — Acereto u 
■vico, qui presso, Qui svolto. 

— ironie, per molto lontano, | 
Qui svolto, ed anche Chiama | 
e rispondi. — A tiempo arreto, ! 
In addietro, Per il passato. — I 
Tenere uno adereto, non cu- j; 
rarlo punto, A verlo in culo ; t 
e più pulito, in tasca. 

Retrancia, sorta di madrevite che 
ha due aliette laterali, Galletto, i 

Retrè e Retretto, camerino per i E 
bisogni corporali (frane, re- j 
ir etite) , Luogo comodo .Co¬ 
modo, Luogo, e comun, anche 
Stanzino. — Betrè a Vangrese, 
Luogo comodo o Commodo o 
Luogo a irrigatore, ed anche 
all’inglese. 

Retrècene, ruota che serve a 
mettere in moto la macina su¬ 
periore del mulino, Ritrecine, j 

Retròbbeeo, e meno volgar. I- f 
drobbeco, Idropico. pV" 

Retuorno, Ritorno. — di palla | ' 
o altro che dopo percosso in 3 
un punto torni indietro, Rim¬ 
balzo. — De retuorno, ag¬ 
giunto di vettura o bestia che 
torni dall’aver portato passeg- 
gieri o roba in un. luogo, Di 
ritorno. — Gulessa de rctuor- 
no, sclierz, di baldracca del¬ 
l'infima specie, Strofinaccio, 
Scarpettaccia, eco. 

Reumo, Reuma, Reumatismo. 
Re vacare. Veci. Devacare. 
Revacata. Veci. De vacata. 
Revattere. Yed. il più comune 

REIìB ATTERE. 

Revattetura. Veci, il più comune 
Rebbattituea. 

Rcvìsnceta, Rivincita, e men com, 

Rivinta. 
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Re venire, ricuperare gli spiriti, 
Rinvenire e Rivenire. — Re¬ 
mi/re uno, richiamarlo a‘sensi, 
Farlo rinvenire, rivenire in sè, 
rivenire. 

Revennetore, Rivenditore, femm. 
trice, e più comun, torà, 

Rcveremo, dicesi a’ sacerdoti, 
Reverendo. 

Reverenza, segno d’onore che si 
dà altrui inclinando il capo 
e piegando le ginocchia, Ri¬ 
verenza. — Tosta Reverenza, 
si dice aJ sacerdoti, Vostra Ri¬ 
verenza. 

Re ver zar e, Vomitare, Recere. 
Rivettare, term. de' calzolaj, 

Orlare. 
Revettatrice, Orlatora. 
Revettatura, Orlatura. 
Keviettoe più com. Revettiello, 

Orlo, ed anclve Orlatura. 
Revieccio, uccello de’più piccoli, 

Luì; « forse (dice il Fanfani) 
così detto dalla somiglianza 
del suo verso ». — figur. di 
uomo sottile e sparuto, Luì, 
Scricciolo. 

Revìerzo, il contrario del dritto, 
Rovescio. — parte di fodera 
rovesciata sull’abito, Rovescio. 
— colpo dato volgendo il brac¬ 
cio, Rovescio, accr. Rovescione. 

Revista, terra, milit,, Rivista, 
Rassegna. — il rovistare, fru¬ 
gare, in cerca di qualche cosa. 
Ricerca, Frugata. — Passare 
na revista, terra, milit., Pas¬ 
sare una rivista. — Passare 
la revista a uno, esaminarlo 
minutamente, Passargli la ri¬ 
vista. 

Re vistare, cercar minutamente, 
Rovistare, Frugare, e Rifrugare, 
Rifrustare, Rifruscoìare. 

Re vèr vere, pistola a ruota, Ri- 
volvero si dice comun. in To¬ 
scana, ma guadagna tutt’i dì 
terreno Rivoltella, e se lo me¬ 
rita. 

Revota, quella parte della cor¬ 
nice d’un edifizio che svolta 
ad angolo, Rivolta. 

Revueto , Rivolta , Sommossa , 
Tumulto. — figur. per disor¬ 
dine rumoroso di ragazzi, e 
simili, Buscherio, Rovinio, Fi¬ 
nimondo. 

Revuìnzione, Rivoluzione. 
Revutare, volger sossopra, Ri¬ 

voltare. — detto di abiti, Ri¬ 
voltare. — mettere in rivolu¬ 
zione, Ribellare, Levare a tu¬ 
multo, a rumore. — Revutare 
ita casa, e simili, Metter sos¬ 
sopra la casa, — Revutarse, 
Rivoltarsi, Ribellarsi. — Sen¬ 
tir se revutare u stommeco, nel 
propr. e nel figur., Sentirsi ri¬ 
voltare lo stomaco. 

Rezza, da prender pesci. Rete. 
— da prendere uccelli, Rete. 
— involucro degli intestini del 
maiale, Rete. — pezzo di rete 
metallica che si pone avanti il 
buco dell’acquaio, Retina. — 
copripriatti di rete metallica, 
Ved. il più com. Muschkkà. 
— Jettare a rezza, per i pesci, 
Gittar la rete o le reti. — 
Mettere a rezza, per gli uc¬ 
celli, Tender la rete. — Ti¬ 
rare a rezza, Tirar la rete o 

le reti. 

« 
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Rezzòla, sorta di cuffia tessuta 
a maglia. Rete e Reticella. 

Rialare, Regalare, Donare. — 
Rialare uno, Dargli la mancia. 

Riale, Reale, Regio. — soffietto, 
sincero, Leale, ed anche Reale. 
— Pasta riale, sorta di dolce, 
Pasta reale. 

Rialìa, Mancia. 

Ria lista, partigiano del re, Rea¬ 
lista. 

Rialo, Regalo, Dono, Donativo, 
Presente. — U rialo che fin¬ 
cette Peritila a la nepote, si 
dice quand’uno fa un misero' 
regalo, Il regalo che fece Mar¬ 
zio alla nuora, ed anche II 
regalo delle fate, tre castagne 
e una nocciuola. 

Rialtà, Realtà. — Nrialtà, In 
realtà, Realmente. 

Rialuccio, Regaluccio, lino, letto. 
Riaspro, Diaspro. — de Secilia, \ 

Diaspro di Sicilia. 
Riattare, racconciare, restaurare, 

Riattare. 
Riatto, Restauro e Ristauro, ed 

anche Riattamento. 
Ribbassa mento, quell’ abbassa¬ 

mento d’una muraglia che nasce 
dall’essere mal fondata o mal 
costrutta, Cedimento, Avval¬ 
lamento. . 

Rabbassare, Ribassare. Ved, À- 
V ASCIARE. 

Ribbasso, scemamelo di prezzo, 
Ribasso, Rinvìlio, ed anche 
Sbasso. — della rendita pub¬ 
blica, Ribasso. — /Stare a u 
ribbasso, essere in bassa for¬ 
tuna, Essere al basso, Esser 
giù, Trovarsi in cattive acque. 

SIC 

Ribbrezzo, timore misto a disgu¬ 
sto, Ribrezzo. 

Ribbuecare, colmar di malta le \ 
commessure delle pietre d’un 
muro non intonacato, Rabboc- j 
care. 

Ribbuccatura, Rabboccatura. 
Rica, Riga, Lista, Linea. — di I 

scritto. Riga e Rigo. Verso. — | 
strumento per rigar la carta, 
Riga. — e per disegnare, Riga. 
— Pica a T, sorta di squadra I 
usata dagli architetti ne’ loro j 
disegni per tirar linee parai- ; 
lele, Riga a T, detta pure I 
Squadra a gruccia. — De 
prìmma fica, in grado super- I 
lativo. Di prima riga. 

Ricaduta, il ricadere ammalato, I 
Ricaduta. 

Ricamare, Ricamare. — fìgur. I 
per sonare o cantare perfetta- j 
mente, Ricamare. 

Ricamature, fem, trice, Rica- i 
matore, fem. Ricamatrice e [ 
Ricamatora. 

Ricamo, il ricamare e la cosa 
ricamata, Ricamo. — fìgur. di 
canto, suono, intaglio, o altra 
opera in tutti i suoi partico- p 
lari perfetta, Ricamo. 

Rieare, Rigare. 

Ricata, colpo di riga, Rigata. 
Ricatino, sorta di tessuto a righe, I 

Rigatino. 
Ricavare, Ricavare, Cavare, 
Ricchezza, Ricchezza, Dovizia. 
Riccio, sost., ciocca di capelli f 

inanellati, Riccio e Rìcciolo, f 
— scorza spinosa della casta- I 
gna, Riccio. — istrice. Riccio, 
detto anche Porco spino. — j 
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strato su cui si costruisce un 
battuto o un ammattonato. Cai* 
cinaccio. — incalcinatura che 
si dà al muro prima d'intona¬ 
carlo , Arriccio. — bottone 
triangolare del trapano, Nè¬ 
spola. — Riccio fardano. Ved. 
in F urei ano. — Fare cominu 
riccio, chiedere un posticino 
per poi invader tutto, come 
l’istrice della favola, Fare come 
l’istriee. 

Riccio, agg,, Riccio, Ricciuto, 
Crespo. — Scarola riccia. Ved. 
in Se aro la. — Cane rìccio. 
Veci, in Cane. 

Ricciolo, e deriv. Ved. Riggjola. 

Rìccìula, pesce (itt. seriola Da¬ 
merini) , Leccia la dicono a 
Livorno. 

Rìcciulillo, sost., Ricciolino. 
Rìcciulillo, fem. Riccìulella, 

agg,, Ricciutello e Ricciutino, 
fem. a. 

Ricco, Ricco, Dovizioso, Opulen¬ 
to. — Ricco pelone, Ricco 
epulone, Epulone, pegg. Epu- 
lonaccio: daìi’Epulone dell’E- 
vangelo. 

Riccone, Riccone, Ricco sfondato. 
Riceno. Ved. il più. com. Bio¬ 

geno. 
Ricetta, Ricetta, Rècipe, masc. 

- sclierz. per gastigo, basto¬ 
natura, e sìmili. Ricetta, Re¬ 
cipe. 

Ricevere, Ricevere. 
Ricevuta, sost., Ricevuta. — 

Fare a ricevuta, dicesi del 
non far risentimento o querela 
di un’offesa, Mandarla giù, 
Trangugiarla, Inghiottirla. 

Richiamo, per allettar gli uc¬ 
celli, Richiamo. — figur., cosa 
che attiri Fuomo, Richiamo, 
Esca, Calamita. 

Rico, Rigo e Riga. 
Ricorrere , Ricorrere, Richia¬ 

marsi. 
Ricurzo, Ricorso, Richiamo. 
Ricumpenzn, Ricompensa. 
Ricumpehzare, Ricompensare , 

Rimunerare, Guiderdonare. 
Ricuuoscere, Riconoscere. — ri¬ 

munerare, Riconoscere. 
Ricunuscenza, Riconoscenza, Gra¬ 

titudine. 
Ricuperare, Ricuperare, 
Ricurdi1 bbule, agg. di giorno, 

Ricordevole. 
Ridere, Ridere. — scherz, di 

scarpa rotta, Ridere. — Ri¬ 
der se de na cosa, Ridersene. 
— Riclersella, Ridersela. 

Riella, piccola riga da tirar linee, 
Righetta. 

Riellone, lista di legno con la 
quale il muratore regola ogni 
suo lavoro rettilineo, Regolo. 

Riempimento, di terreno, In¬ 
terro e Rinterro. 

Riesto, Resto, Restante, Rima¬ 
nente , Residuo, Avanzo. — 
Dare u riesto, delle monete, 
Dare il resto. — Avere da 
dare u riesto a uno, si dice 
quand' uno fa torto altrui e 
per giunta si risente, Avere a 
rifargli il resto, ed anche ri¬ 
fargli un tanto. — Valere u 
riesto, nello stesso senso, Voler 
che ti si rifaccia il resto. — 
D'u riesto, Del resto, Del ri- 

. manente. 
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validi, e come piti di tutto di¬ 
cono i Toscani, alludendo all’im¬ 

potenza della carne, Depositare 
le armi a Giove. Di qui pari¬ 
mente -rimpvecazione SanfA- 
loje te pozza levà u cuorio, 
che propriamente s’indirizza a 
cavalli, ma per estensione an¬ 
che agli uomini: a quali pure 
si dice di raccomandarsi a co- 
testo Santo, o altro motto si¬ 
mile, quando si vuole coperta- 
mente dar loro della bestia. 

Aiosa, pesce, Cheppia, detta an¬ 
che Laccia. 

Altarcco, piena delegazione di po¬ 

teri, Alter ego. 
Aluzzetiello, piccolo aluzzo, Sfì- 

renetta. —dispreg. di fanciullo 
molto smilzo e sparuto, Acciu- 
ghina, Stoppino. 

Aluzzo, pesce, Sfirena. Il Luccio 
ìtal. è pesce d’acqua dolce, con 
testa lunga e denti aguzzi ; non 
ha dunque niente che fare col 
nap. ATuzzo. — Aluzzo impe¬ 
riale, specie superiore, Sfirena 
imperiale. — Fede d’aluzzo, di¬ 
cesi ad uomo da non fidarsene, 
di mal affare. Veti. in Fede, 

Alvaro, e più volgami. Aryako, 
recipiente di legno o di terra 
cotta, di forma per lo più qua¬ 
drangolare, pieno di terriccio, 
per uso di allevar piante, Cas¬ 
setta. Un tempo dicevansi Orti- 
eini, come si può veder nel Sode- 
rini {« orticini di terra còtta » ), 
ma ora questo nome è rimasto 
a quelle strisce d’orto presso al 
muro, che sou riservate agli j 

ortaggi più delicati. 

Ama binile, agg. di vino che penda 
al dolce, Amabile. 

A màminara miceli», maniera di 
giocare tra fanciulli, due de 
quali intrecciando tra loro le 
mani, portano un terzo, che vi 
si mette su a sedere, A predei- i 

line. 
A manese, modo avverbi., A mano, 

Sotto la mano, A tiro di mano. 
Amaranto, fiore, Amaranto, 

colore, sost. e agg., Amaranto. 
Amare, Amare. — Ama chi t a- I 

ma e chi min fama lassa. 
Ama chi t'ama e chi non t’ama j 

lascia. 
! Amarena, sorta di ciliegia, Ama¬ 

rena e Amarina, ma più com. j 
Amarasca e Marasca. — 1 al- | 
bero che le fa, Amaraseo, ed; 
anche Amarino. —1■ per acqua 
acconcia con sciroppo di ma- l 
rasche, Acqua d’amarene. — I 
nome di una sorta di vino, j 
Ciregiuolo, 

| Amaricante, di sapore amarostico, 

i Amaricante. 
A nim-ire. rendere amaro, Àmarire 

e Inamarire. 
Amaro, Amaro. — figur. per iro¬ 

nico, o stizzito, Amaro. — so- 
stant.,per amar urne, Amaro. — I 
Amaro tienelo caro, prov., A-l 
maro o L'amaro tienlo caro. —I 
Stare amaro cu imo, esser mal I 
disposto verso di lui, Essere a-j 
maro cou uno, e meglio Aver 
dell'amaro, o dell’ amaro in 
corpo, contro alcuno. 

Amarore, Amarore, Amarume. 
Amarósteco, Amarostico, ógnolo. 

iccio. 



Rimino, Remo. — Levare rimino. 
cambiar discorso, Mutar tasto. 

Rimonto, Rimorso. 
Rimpallo, terni, del biliardo, 

Rimpallo. 
Rimpetto, Rimpetto. — De rim- 

petto, Di o A rimpetto, Di con¬ 
tro , Di fronte, e a Fir. più 
coni, di tutti Di faccia. 

Rimpiazzare, mettere una per¬ 
sona o cosa nel luogo d’un’al¬ 
tra (frane, remplacer), Surro¬ 
gare, Sostituire, Supplire. 

Rimpiazzo, Sostituzione, Surro¬ 
gazione. — chi è posto in cam¬ 
bio d’un altro, Scambio. 

Rimprovero, Rimprovero, Rim¬ 
brotto. 

Rimpruverare, Rimproverare, 
Rimbrottare. 

Rimodernare, Rimodernare e 
Rammodernare. 

Riuacciare, Rimendare e Ram¬ 
mendare. 

Rinaceiatrice, Rimendatora. 
Rimicelo, Rimendo e Rimonda¬ 

tura. 
Rimile, Orinale. 
Rincrescere, recar dispiacere, 

Rincrescere. — Rincrescere a 
uno de fare na cosa, Pesargli 
di farla, Parergli fatica. 

Rincrescimento, Pigrizia, Infin¬ 
gardaggine, Poltroneria. 

Rincresci uso, Pigro, Infingardo, 
Poltrone, 

Rine, plur., Reni, fem. — Filo 
d’i rine, Fil delle reni. — 
Romper se i rine o tt filo d’i 

Direnarsi, Sfilarsi le reni, ed 
anche semplic. Sfilarsi. — Scn- 

tirse scennerc na cosa pe din fi 
rine, averne un forte presen¬ 
timento, Sentirsi correre una 
cosa giù per le reni, ed anche 
su per le reni, Sentirsela sdruc¬ 
ciolar giù per le spalle. 

Rinfacciare, Rinfacciare e Raf- 
facciare, Gittare in viso, sul 
volto. 

Rinfaccio , Rinfacciamento , ed 
anche Raffaceio. 

Rinfiammare, rinforzare un muro 
con opera costrutta di fianco,' 
Rinfiancare. 

Rinfianco, opera di muro co¬ 
strutta di fianco ad un’altra 
per afforzarla, Rinfianco. 

Rinforzo, Rinforzo. — Piattine 
de rinforzo. Ved. in Piat¬ 

tino. 

Uinfranearse, rifarsi, rimborsarsi 
di ciò che s’è speso, Rinfran¬ 
carsi, ed anche Rinfrancarsi la 
spesa. 

Rinfurzare, Rinforzare, Raffor¬ 
zare, Rinvigorire. — mt bat¬ 
tone, Fermare un bottone. 

Ringin vanir se, Ringiovanire. Ri¬ 
fiorire. 

Ringraziamento, Ri ngraziamen- 
to. — Cinsto è « ringrazia¬ 
mento! Ecco come ne son ri¬ 
pagato! Ecco la mercè che 

n’ho! 
Ringraziare, Ringraziare, Render 

grazie. — Ringrazia Dio ca 
sto malato, si no ecc., Rin¬ 
grazia il cielo che eco., ed 
anche Buon per te che ecc. 

Ringrazio. Ved. il più comune 
Ringraziamento. 

Ripa, terreno scosceso, Ripa. 
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Riparare. Ver]. àrrep arare, — 

per difendere con qualsivoglia 
opera di fabbrica un muro che 
minacci rovina, Riparare. 

Riparo, Riparo. — di fabbriche, 
Riparo. — per cinto erniario, 
Brachiere, ed anche Riparo, 
— ciò che si mette a’cavalli 
per riparo degli occhi, Paraoc¬ 
chi e Tarocchi. 

Ripatriarse, tornare alla patria, 
Rimpatriare e Ripatriare. 

Ripatriata, il conversare con 
compatrioti, o il fare alcuna 
cosa al modo della patria, 
quando se ne sta lontano, Rim¬ 
patriata mi parrebbe accetta¬ 
bile da’ Toscani che non hanno 
vocabolo corrispondente. 

Ripetere, Ripetere. — per con¬ 
traddire, Replicare, ed anche 
Ripetere ; es. Va’ via e non ri¬ 
petere. 

Riposo. Veci. Arrepuoso. 

Riposto, stanza o tavola dove 
stanno apparecchiati i vini, le 
frutte, i dolci, e altre cose oc¬ 
correnti alla mensa, Riposto. — 
— Dolce de riposto, quelli 
che si servono a mensa, Dolci 
di riposto. 

Ripulirse. Ved. àrrepuliiìse. 

Riportare, ripetere ad uno le 
cose udite da un altro, Ripor¬ 
tare e Rapportare , Riferire, 
Rifischiare. — aggiungere a 
lavoro di pietra o di legno 
un pezzo ornamentale, Rap¬ 
portare. 

Ripustiere, colui che nelle grandi 
case e locande ha la cura della 
credenza, Credenziere. 

R i q u a t r a 111 r a, compartimento 
nelle pareti, Riquadro, ed an¬ 
che Riquadratura. 

Riquatro, ornato eh’è nell’in-f 
terno dì un riquadro, Formella. !' 

■Riquesto, la destinazione di una [ 
cosa a servire in mancanza di j 
quella che regolarmente si ado -1 
pera, Rispetto, Compenso ; es. | 
Un’ancora di rispetto, Un piatto, [ 
una veste, un par di scarpe di 
compenso. — Tenere na cosa I 
pe riquesto, Serbarla per ri- | 
spetto. Il Pulci : « Serbatene, 
vi dico, per rispetto ». 

Risa, illùdere, Riso.— Crepar se de j 
risa, Crepar dalle rìsa. — Far- f 
se na risa, Fare una risata. | 
— Farse na panza de risa, | 
Far le rìsa grasse. — Fare u f 
pizzo a risa. Ved. in Pizzo. I 
— Murirse d'a risa, Morir E 
dalle risa. — Pisciarse sotto 1 
d’a risa, Scompisciarsi dalle i 
risa. — Scliiattarse de risa, 
Scoppiar dalle risa, Sraascel- [ 
larsi o Sganasciarsi o Sbelli¬ 
carsi dalle risa. 

Risardare, Risaltare, Spiccare. 
Risardo, Risalto, Spicco. — ri- [ 

piegatura che alcune volte si 
fa nella coda dell’arpione, In¬ 
ginocchiatura. 

Risata, Risata. 

Risateli», Risatina, — sorriso j 
malizioso o ironico, Risolino. 
— de’ bimbi, Risino e Risolino, j 

Risecare. Ved. Arresecare. 

Riseco, Rischio e Risico. — A 
riseco! si dice a chi rifiuti di 
fare alcuna cosa, quasi avesse 
a rischiarci del suo, A risico ! 
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Riso, pianta cereale, Riso. — 
granello del riso, Chicco di 
riso. — I rise, qualsia quan¬ 
tità di chicchi di riso, Il riso. 

petruzze o altro d'estranio , 
Nettare il riso. — Spugìiare 
i rise, mondare il riso del suo 
guscio mediante la macchina 
detta brilla o lo strumento 
detto brillatoio, Brillare il riso. 

Risorgere, tornare in buono stato, 
Risorgere. 

Risor vere, Risolvere. — Risor - 
verse, determinarsi, decidersi, 
Risolversi. 

Risom, modo di far fronte alle 
spese (frane, ressource), Asse¬ 
gnamento, ed anche Ripresa, 
Rinfranco, Rincalzo, secondo i 
casi; ma più comune di tutti 
in Toscana è il primo. — 
Ommo de risorsa, Uomo d’e¬ 
spedienti, Uomo da cavarsela. 

Ri spetto re, Rispettare. 
Rispetto, Rispetto. — Cu ri¬ 

spetto pari-anno. Con rispetto 
o buon rispetto parlando, ed 
anche semplic. Con rispetto. — 
De rispetto, aggiunto di cose 
destinate a servire in uno straor¬ 
dinario bisogno, Di rispetto, — 
Furiare rispetto a uno, Por¬ 
targli rispetto. — Perdere « 
rispetto a uno. Perdergli il ri¬ 
spetto. 

Rispettoso, Rispettoso. 
Rispoimere, Rispondere. — dar 

risposte insolenti, Rispondere. 
— di usci, finestre o altro che 
guardi o dia sopra un dato 
luogo, Rispondere. — giocar 

REE 

carte dello stesso seme di quelle 
giocate da un altro. Rispon¬ 
dere. — Risponnerc a messa. 
Ved. in Messa. — Tenere u 
vizio de rispoimere, per lo più. 
di servi, Avere il vizio di ri¬ 
spondere, Esser rispondiero, una 
gran rispondiera. 

Risposta, Risposta. — risposta 
sgarbata o impertinente, Ri¬ 
sposta, pegg. Rispostaccia. — 
castagnola ohe si spara in ri¬ 
sposta a quella sparata da un 
altro, Risposta. — Botta e ri¬ 
sposta, modo avverbi rispon¬ 
dendo subito e con pari ar¬ 
guzia o puntura, Botta e ri¬ 
sposta, o Botta risposta. 

Ristaurave, Ristaurare. 
Ri stauro, Ristauro, 
Ristoro, Ristoro. 
Ristretto, agg., Ristretto. —• 

Brodo ristretto, Brodo ri¬ 
stretto. 

Ristuccare, Stuccare e Ristuccare. 
Risturare, Ristorare. — rifl., 

Ristorarsi, Rifocillarsi. 
Risturatore, il frane, restaura- 

teur. Ved. il più coni. Trat¬ 

tore . 

Risoluto, agg., Risoluto. — avv., 
Risolutamente. 

Risoluzione, Risoluzione. 
Risurtlato, ciò che risulta, Risul¬ 

tato. 
Ritardare, Tardare e Ritardare. 

— dell’orologio, Ritardare. 
Ritardo, Ritardo. 
Ritegno, ritenutezza, freno, Ri¬ 

tegno. 
Ritenuto, di stipendio e simili, 

Ritenuta. 
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intenzione, eli orina, Ritenzione, 
Ritmateca, Aritmetica. 
Ritrattare, fare il ritratto ad 

alcuno, Ritrattare, ed anche 
Ritrarre. 

Ritrattista, chi fa professione di 
ritrattare, Ritrattista. 

Ritratte, Ritratto. — Essere u 
ritratto d'uno, somigliargli del 
tutto, Essere il ritratto di al¬ 
cuno, Ritrarre tutto da uno. 

Rituecare, Ritoccare. 
Rituccata, Ritoccata, Ritocco. 
Riuscire, Riuscire e Riescire. — 

delle paste da minestra che 
cocendo crescono, Ricrescere, 
ed anche Far riuscita o buona 
riescita. 

Riuscita, Riuscita e Riescita. —• 
Fare bona o mala riuscita, 
così (li cose come di persone, 
Far buona o mala riuscita, ed 
anche buona o mala prova. 

Riva, lido, Riva. — Riva riva, 
lungo la riva, Riva riva. 

Rivedere, Rivedere. — A rive¬ 
der ce, A rivederci, A rivederla. 

Riverbero, di luce, ed anche di 
calore, Riverbero. — arnese di 
metallo che si adatta alle lu¬ 
cerne perchè diano maggior 
lnce, Riverbero. — sorta di 
lume, Lume a riverbero. — 
— Re riverbero, figur., Di ri¬ 
verbero. 

Rivolto, di manica e simili, Ri¬ 
volto e Rivolta. — di stivali, 
Rivolta. 

Rivoluzione, Rivoluzione. 
Rocchio, Frotta, Branco, Stormo. 

— A rocchia. In frotta, In 
branco. 

Rodamonne, spavaldo, smargiasso! 
Rodomonte. — Fare u Rodo-I 
monne. Farse il Rodomonte, ili 
Gradasso, Smargiassare. 

Rogna, Rogna, Scabbia. — Frvat 
d’a rogna, erba adoperata al 
curarla (bot. nerium oìcunder)\ 
Erba da rogna. 

v Et 

Rollo, di carta da tappezzare! 1 
Rotolo. — guarnizione alle ve-1 
sti delle donne, Balza e Bah! 
zana. — ciascun giro d'un cavo! 
raccolto in tondo, Duglia. —I 
modo di acconciare i capelli! 
Roccolo. —- cuscino cilindrico! 
di canapè. Ved. il più com.l 
Saciccione. 

Rompere, Rompere. — Rompere [ ^ 
■i rmee. Schiacciar le noci. — 
Rompere Vamicizia o Rom-\ 
perse cu uno, Romper l’ami-1 

cizia, Rompersi o Romperla con 
uno. — Chi rompe, pava. Chi! 
rompe paga. 

Rollila, Rouda. — imbronciamento, I 
Broncio, Muso. 

Rosa, fiore, Rosa. — numero dii 
nomi in cui scegliere, Rosa!. 
— l’allargarsi che fa la muni-l 
zione fuggendo dalla canna del! 
fucile, Rosa. — arrossimelo I 
della pelle per bacio, morso ol 
altro, Rosa. — Rosa de mag-\ 
gio, Rosa maggese ed anche! 
di maggio, — Rosa damasca,ì 
Rosa damaschina e domina-* 
schina, Rosa di Damasco. - j 
Rosa muscarella, Rosa mo-l 
scada, e muschiata. — AcquaI 
de rose, Acqua di rosa e Ac-1 
qua rosata. — Culor de rosa! . 
Color rosa, Rosato, Rosino,1 
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Roseo. — Culor de rosa secca, 
Color rose secche. — Milo 
rosa, Mela rosa, — Nun c'è 
rosa senza spine, Non c’è rosa 
senza spine, ed anche Non ce 
carne senz’osso. — Uva rosa, 
Uva rosa. 

Rosamarina, Rosmarino, e più 
comun. Ramerino. — Tenere 
tat fi vizio d’a rosa marina, 
Aver tutt’i vizi addosso, Aver 
tutt’i vizi fuor quello di man¬ 
giare il fuoco. E spesso in To¬ 
scana aggiungono : « ma se 
qualcuno glielo biascicasse, Pian¬ 
gerebbe anche quello ». 

Rósola, carne magra che si leva 
dalla spalla o dalla coscia del ; 
porco, Magro di maiale; onde 
Rosola de spalla e Rosola de 
pr esulto, Magro di spalla o di 
prosciutto. — per simil. l’en¬ 
fiagione cagionata dal freddo 
alle dita o altrove, Gelone, e 
più com. Pedignone, anche par¬ 
lando delle mani ; ma sarò, bene 
chiamar pedignoui i soli geloni 
de’ piedi. 

Rota, Ruota e Rota. — adu¬ 
nanza di giudicanti, Rota, — 
quel ventaglio che fanno dì lor 
penne il pavone, il tacchino, e 
simili, Ruota. — Menarse soff i 
•rote, lamentarsi, strillare più 
che non sen’abhia ragione,Farla 
grave, Gridare accorr’uomo. — 
Rota de carro, ipèrbolic. di 
grande fetta di pane o d'altro 
da mangiare, Targa: es. S’in¬ 
golla certe targhe di pane! 

Rotta, rompimento, Rotta. — 
cammino che si tien navigando, 

Rotta si dice da tutti, sebbene 
i buoni Vocabolari non regi¬ 
strino che Fanti quato Dirotta. 
— A rotta de aiolio, A rotta 
di collo. — Darse a la rotta, 
rompere ogni freno, Buttar giù 
buffa, Daria pel mezzo. 

Rova, bolle con crosta ebe ven¬ 
gono nel capo de’ bambini ebe 
poppano, Lattime. 

Rovere, albero e legno. Rovere. 
Rre, Re. — una delle carte da 

giuoco, lie — un de’ pezzi del 
giuoco degli scacchi, Re. — fi- 
gnr. chi sorpassa gli altri in 
checchessia, Re ; es. Il re de’ 
galantuomini, Il re de’ ladri. 

Rrobha, Roba. —■ avere, patri¬ 
monio, Roba. — Rrobha fina, 
scherz. di donna bella e gra¬ 
ziosa, Buona o Bella roba, 
Robettina a garbo. — Rrobha 
d'a eriatura, Corredino del 
bimbo. -- Rrobha de intono, 
Roba dell’altro mondo, Roba 
da chiodi, Roba da far paura. 
—Che rrobb'è? Che cos’è? Che 
c’è? — Essere auta rrobha. 
Esser roba eccellente, roba da 
cavarsele il cappello. — Kun 
essere rrobha d'uno, non esser 
cosa ch’egli sia stato capace 
di fare, Non esser farina del 
suo sacco, Non esser erba del 
suo orto. — Tenere rrobha 
ncuorpo, aver cose da dire o 
disegni da attuare, Aver roba 
in corpo, e semplie. Aver roba ; 
e dicesi anche del tempo al¬ 
lorché minaccia. 

Rrubbicella, Robicciuola, Robuc- 
cia, Robetta e Robettina. 
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Una, nome lasciato dagli An¬ 
gioini ad alcune vie di Napoli 
(frane, rue), Via. Il popolo ne 
fa Aria, dicendo per es. L'aria 
catalana, scambio di Rua ca¬ 
talana. 

Rabbia, pianta, Robbia. 
Rubbinetto, Cannella; ed anche 

Robin etto. 
Rubbino, pietra preziosa, Rubino. 
Rubbustezza, Robustezza, Vigore. 
Rubbnsto, Robusto. 
Bacchetto, gonna che le donne 

mettono sotto la veste, Sottana. 
— specie di cotta da prelati, 
Roccetto, ed anche Rocchetto, 

Rucch'iare, il verso che fanno i 
colombi, Tubare. Anche i Fran¬ 
cesi, Rgucouler. 

Ruechiello, strumento da incan¬ 
nare la seta, Rocchetto. — 
arnese su cui si tiene il pap¬ 
pagallo o la scimmia, Gruccia. 
— specie di girella all’estre¬ 
mità della mazza del clistiere, 
Pane. — attaccatura delle ti¬ 
relle alla carrozza, Fungo, 

RuccOj Colombo. — Fare rucco 
meco, de’ colombi, Tubare. 

Ruccurucco, Ruffiano, più decent. 
Mezzano. 

Budello, raunata di pochi, Croc¬ 
chio, Capannello. 

Rueiuliare, intr. .Ruzzolare, Tom¬ 
bolare, Fare un tombolo o un 
capitombolo, Andar ruzzoloni, 
o rotoloni. — andar attorno 
senza scopo e senza costrutto, 
Girellonare , Girandolare, Gi¬ 
ra voltare, Gironzare, Girotto- 
lare. — trans., far ruzzolare, 
Rotolare, Rivoltolare, Mandare 

ruzzoloni o rotoloni. — Ru- I 
ciuliare na (/radiata, Ruzzo- I 
lare una scala, Rotolarla, ed I 
anche Tombolarla. Il Lasca : I 
« Egli tombolò tutta la scala 1 
da sommo a imo. » — Ruciu- I 
liarsepe terra, Ruzzolare, Svol- I 
tolarsi, Rivoltolarsi. I 

linci al iata, Ruzzolone, Rotolone, I 
Tombolone, I 

Ruciulione, femm. ona, Girellone, I 
Girandolone, fem. a. — Ruciu- I 
li ona, dicesi pure a meretrice I • 
dell’infima specie, Baldraccona, I 
Scarpettaccia, Strofinaccio. 

Ruffianiggio, Rnffianesimo, Le- I 
nocinio. — figur. per artifizio I 
con cui allettare o darla ad I 
intendere, Ruffianesimo, Ma- I 
schera, Lustra. 

Ruffiano, femm ana, Ruffiano. I 
fem. a. — Fare u ruffiano, I 
Ruffianeggiare. 

Ruggia. Ved. il più com. Ruz- I 
ZIMMA. 

Ruglio, aggiunto de' vasi da li- I 
quidi, quando son pieni fino I 
alla bocca, Raso, Abboccato. I 
— Ruglio ruglio, Mogio mogio, I 
Chiotto chiotto. 

Rugnone. Ved. il più com. Ri- I 
GNONE. 

Rugnuso, Rognoso. 
Ruina, Buina e Rovina, Rovinìo. I 
Rumare, mandare in rovina, in I 

precipizio, Rovinare. — riti., I . 
Rovinarsi. 

Rullo, di tamburo, Rullo. — ci- [ 
lindro con cui gli stampatori | 
stendono l’incbiostro su’ carat- I 
tori, Rullo. — figur. per grande I ^ 
appetito. Ved. Lopa. 
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| Rumauella, giovinetta romana, 
Romanina. —• quel chiasso che 
talvolta si fa, la prima sera 
d’im matrimonio di vecchi, 
sotto le loro finestre. Scampa¬ 
nata. 

: Rumano, il contrappeso infilato 
all’ago della stadera, Romano. 

Rumali dello, Romanzetto. 
Runmnzo, Romanzo. 
Rumito. Yed, il più com. Re- 

mito. 

Rumina, liquore, Rum, che i To¬ 
scani pronunziano Rnrnm e, masc, 

| Rumnninere, intr., restare, Ri¬ 
manere. — restar stupefatto, 
Rimanere. — restar d'accordo, 
pattuire, Rimanere ; es. Siamo 
rimasti di partire domani. — 
transitivo. Lasciare. E gioverà 
il notare che nell’errore di u- 
sare in italiano Rimanere o 
Restare nel significato transi¬ 
tivo di Lasciare, cadono facil¬ 
mente i Napoletani. — Rum- 
manerce, per restar morto in 
una rissa, battaglia, o altro, 
Rimanerci ; es. In quella zuffa 
ci rimase più d’uno. — Bum- 
manere da coppa o da sotto, 
restar vincente o perdente, Ri¬ 
manere al di sopra o al di 
sotto. — Addo simmo rum- 
mase ? dicesi da chi vuol ri¬ 
prendere il filo d’un racconto, 
Dove siamo rimasti? 

i Ruininasnglia, Rimasuglio, A- 
vanzuglio e figliolo, Avanza¬ 
ticelo. Avanzume. — I rwn- 
masuglie, ciò che resta del 

| pranzo, Gli avanzi, I rilievi. 
Rumine e busse e Mimmo e 

busso, Abbiccì, Santacroce. Il 
Gianni, ti&\YAirnore rcsusce- 
tato : « Ca nun sa compctà 
lu rumine e busse ». Ed il 
jUajuiu : « Frate, pe fa lu 
jodece e m gruosso S’ha da 
sapere antro ca u rumino e 
busso ». Fu così detta per i- 
scherzo la tavola dell’alfabeto 
per l’uso antico di porvi in 
fine il così detto Ronne, cioè 
la cifra R), abbreviatura di 
Ron, e perchè solevano gl'in¬ 
segnanti, mezzo tra lo scherze¬ 
vole ed il minaccioso, soggiun¬ 
gere « e busse », come gli 
attempati ricordano di avere 
ancora udito a scuola in To¬ 
scana e altrove. — Issino a 
rimino e busso, figur. per sino 
all’ultimo, o anche dal prin¬ 
cipio alla fine, Fino in fondo, 
Da cima a fondo, Dall’A alla 
Z, edancheeoinunemente dall’A 
al Ronne. 

Runimecare, Ruminare, Rugu- 
mare. 

Rumino, pesce, Rombo. — Bummo 
c busso. Ved. Rumme e Busse. 

Rum more, Rumore. 
Rumpecuollo, luogo scosceso o 

via erta e precipitosa, Rom¬ 
picollo, ed anche Scavezzacollo. 

Rumpemiento, Rompimento. Rot¬ 
tura. — de capa, Rompimento 
di testa o di capo, Rompi¬ 
capo, ed anche Rompimento, 
senza più. 

Rimagliata, colpo di róncolo, 
Roncolata. 

Runciglio, coltello adunco per 
uso dell'agri coltura, Roncola; 
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e quello più piccolo, e da chiu¬ 
dersi, Róncolo. Anche Ronciglio 
ha r italiano, ma è sinoti, di 
Graffio. 

Ronfiare, Blindare e Riinfu- 
Hiare, Russare. Anche Eonfare 
e Ronfiare si leggono, ma sou 
fuori d’uso, 

Runfo, Russo. 
Rimnenella. Ved. il più com. 

Rennekella. 

Rinmiave, far la ronda, Ron- 
. dare. — fìgur. per andare at¬ 

torno, Girare, Gironzare, An¬ 
dar girone, in Tolta, ed anche 
in ronda, Aliare, Asolare. — 
aggirarsi intorno a qualcuno, 
Ronzare. 

EuoechiOj pezzo di legno, sasso, o 

simile, la cui figura tiri al cilin¬ 

drico, Rocchio — per rocchetto. 

Ved. il più com. Rucchiello. 

Ruougo, pesce, Grongo. 
Riunito, Zotico, Villano. 
Ruospo, Rospo. — figur. di uomo 

ritroso, misantropo, Rospo, 
Ruoto, teglia grande, Taglione. 
Ruotolo, peso, Rotolo. — Rò¬ 

toli. scarse, figur., Impicci, Fa- 
stidj, Sopraccapi, Ma’ passi, 
Affari spallati. 

Rosa rio, nota maniera di pre¬ 
gare, Rosario. — il filo di pal¬ 
lottoline adoperato nel reci¬ 
tarlo, Rosario, detto più co¬ 
munemente, Corona. — Diccre 
u ru sarto. Dire il rosario. — 
Dicere rusaric, di bacchettone 
o pinzochera, Biascicar rosarj, 
S co rondare. 

Rasata, Rugiada. — per rugiada 
congelata, Brina. 

Rasato, agg. Ved. in Pasca. 
Rii si riffe, pezzo di manzo arrosto, I 

Rosbiffe, 
Ruscignuolo. Ved. il più comune I 

Eescegnuolo. 

Rii secare, Rodere, Rosicchiare, ed I 
anche Rosicare. — figur. per I 
corrodere, Rodere. — per risen- 
tirsi sottoyoce, Brontolare, Fiat- I 
tare, Borbottare, Bofonchiare. 
— Buse care ehiuovc. Fremere, I 
Digrignare. Arrovellarsi. — jRu- I 
secare paternuoste, de’ bac- 1 
cliettoni, Biasciar paternostri, I 
Spaternostrare. — Iìnsecarse II 
la ressa, e più comun. Buse- | 
carse ncuorpo, Rodersi, Ro¬ 
dersi dentro, Consumarsi di 
rabbia. 

Rusecatore, chi sempre brontola, I 
Brontolone, Borbottone, Fiot-1 
tono. 

Rusccatura, il segno lasciato dal I 
rosicare, Rosicatora, Roditura, I 
— ciò che resta delle cose rose, 

. Kosura, Rosume. 
Ruscellino, strumento col quale 

i vetraj vanno rodendo i vetri 
per ridurli a’ voluti contorni, I 
Grisatoio, Topo, ed anche Ro-1 
sichino. — figur. per avaro, Le¬ 
sina. 

Rftseeo, il rodere, rosicchiare, Ro- ! 
di mento, Rosicchiam culto. — il 
brontolare,Brontolio, Borbottìo. 
— cruccio, rabbia, Rodimento. 

Rusella, Rosetta, Rosellina. — 
nome di una specie di rose pic¬ 
cole, Rosellina. — ragazza fresca 
e bella, Bocciuolo di rosa. 

Rusetta, qualunque piccolo lavoro I 
in forma di rosa, Rosetta. — I 
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— orecchino largo d’oro, co¬ 
perto di perle disposte in giro 
a foggia di rosa, Rosetta, — 
borchia che si pone all’estre¬ 
mità de’ bracciuoli delle tende, 
Rosetta. — pezzo di cuoio che 
si mette a rinforzo del fondo 
deU’ombrello, Cappelletto. — 
segno che vedesi in fronte ad 
alcuni cavalli. Rosetta, e Stella. 
— uno degli interiori dell’a¬ 
gnello, Animella. 

Rasino, di color rosato, Rosino. 
Rosolio, Rosolio. 
Rosóne, ornamento a foggia di 

fiore scolpito o dipinto, Ro¬ 
sone, detto anche Fiorone e 
Rosa, 

Rossetto, composizione per tin¬ 
gere in rosso le guance e le 
labbra, Rossetto. — Metter se 
u rassetto, Darsi il rossetto. 

Rnssigno, Rossi gno, Rossiccio, 
Rossastro. 

Russo, agg., Rosso. — Farse russo, 
Diventar rosso, Fare il viso 
rosso, Arrossire. — usato come 
sost., uomo di pelo: rosso, Rosso, 
— Busso ntaìupino, rosso cat¬ 
tivo, Rossaccio. —Busso d'uovo, 
Rosso d’uovo, Tuorlo e Torlo. 
— Busso d'Arno, sorta di mar¬ 
mo, Rosso fiorito d’Arno. — 
Busso de Verona, marmo. 
Brantonico rosso di Verona. — 
Brìi sso de sera bon tienipo mena, 
Rosso di sera buon tempo ri- 
mena, o buon mattili si spera. 

Russulillo, Rossino, etto. 
| Busta e Bustina, specie di pruno 

con cui si rafforzali le siepi, 
Rovo e Rogo, 

37 Axbeeou, Vocab, Nap.-lt. 

Rusnie li a, pezzetto di magro stac¬ 
cato dalla carne del maiale. 
Ritaglio di magro. 

Busillis, malattia cutanea, Ro¬ 
solìa. 

Rotella, piccola ruota, o cosa 
tagliata o fatta a modo di pic¬ 
cola ruota, Rotella. — della 
carrucola, Girella. — sorta di 
piccolo fuoco d’artifìcio, Gi¬ 
randolili. - girellina che si 
congegna in alcune cose per 
facilitarne i trasporti, Puleggia. 
— Buteììa d'u denucchio, Ro¬ 
tella e Rotula del ginocchio. 

■ d’ u mbrello, quella nelle 
cui tacche entrano e si muo¬ 
vono i capi delle stecche, Nodo 
dell'asta del ho mbrello. — d’u 
cannuolo d’u mbrello, quella 
ne’ cui intagli sono imperniate 
le eontrostecche metalliche, 
Nodo del cannello dell’ombrello. 
— d'u sperone, Girella ed an¬ 
che Stella dello sprone. 

Ruttare, Roteare, Rigirarsi. 
Butiello, la ruota minore di un 

veicolo, Rotino. — quel cer¬ 
chio di ferro ch’è in mezzo agli 
scannelli d’avanti della car¬ 
rozza, Cerchio o Tondo dello 
sterzo. — per crocchio. Ved. il 
più com. Ruciello. 

Rutta in ina,- pezzo di cosa rotta, 
Rottame. 

Rutto, Rotto. — fig. per spos¬ 
sato, Rotto, Affranto. — Butto 
pe rutto, ecc. Ved. in Meza. 

Ruttorio, cauterio, Rottorio. 
Rottura , rompimento, Rottura. 

— per ernia. Ved. il più com. 
Gualleha. 
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Rutuliare, Rotolare, Rivoltolare, 
Rutnnno, pesce piccolo e di poco 

prezzo (itt. smaris, cioè lu¬ 
cente), Zerro è detto a Livorno, 
e così pure in Liguria. 

Ruvagmiro, venditore di canteri, 
Canterajo, 

Ruvagno, vaso da scaricarvi il 
ventre, Cantero, e piti comune 
e più decente Vaso, senz'altro. 

Ruzzimina, Ruggine. — Levare 
a ruzsimma, Toglier la rug¬ 
gine, Dirugginire e Srugginire. 

Ruzzo, agg., Rezzo, 

S 

s 

S 

Sabbeto, e più volgar. Sapeto, 
Sabato. — Ogge è sabbcto, 
modo di scongiurare venuto dalla 
volgar credenza che le streghe 
il sabato non avessero potenza 
di malfare, e si usa per lo 
più alla vista di persona brut¬ 
tissima , Gesummio ! Signore 
misericordia! e simili. — Nun 
c'è sabbeto senza sole e nun 
c'è femmena sens' animare, Non 
c’è sabato senza sole, non c’è 
donna senz'amore; e molti ag¬ 
giungono « nè domenica senza 
sapore. » — U Signore nun 
pava u sabbeto, Dio non paga 
il sabato. 

Sacca, Tasca, Saccoccia, Scar¬ 
sella. — della sottoveste, o per 
l’or molo, Taschino. — quanto 
può stare in una tasca, Ta¬ 
scata. — De sacca soja, col 
suo denaro, Di tasca sua, ed 
anche Del suo. — Mettere in- 
fa sacca, di denari, Intascare. 
— Metterse uno infa sacca, 
saperne più di lui, o saperla 
più lunga di lui, Rivendere uno, 
Prendere uno di sotto gamba, 

Metterlo nel sacco. — Pe din- I 
fa sacca, aggiunto de’ denari I 
somministrati ad alcuno per J 
altre spese che le necessarie, S 
Per le male spese, ed anche I 
Pe’ vizi. — Tenere uno infa \ 
sacca, non aver bisogno di lui, I 
far senza di lui, Averlo in ta- I 
sca, Averlo a quel servizio. — I 
Tenere na cosa infa sacca, I 
far conto di averla già otte- I 
nuta, Averla in tasca. — Tra- I 
sire guacco sa inf a sacca a 
uno, figur. aver egli qualche in¬ 
teresse, qualcosa da guadagnare, 
Venirgliene qualcosa in tasca, 
Averci qualcosa a intascare. — 
Trasire inf a sacca a tino, non I 
potergli nuocere, o simile, En- \ 
trare in tasca a uno ; es. Pi- I 
curve a chi vao', me frase in- 1 
fa sacca. Ricorri pure a chi 
vuoi, a me m'hai a entrare in I 
tasca. 

Sacchetolla, Taschetta, Scarsel- 

lina. 
Sacchette Ilo, Sacchetto, Sacchet- I 

tino. 
Sacchetto, quantità dì terra, pa- I 
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glia o strame, ohe avvolta in 
una fodera serve per chiudere 
qualche gorgo, Yolpara. 

Succhiare, mettere a sacco, Sac¬ 
cheggiare, 

Sacco, Sacco. — veste di grossa 
tela da penitenti, Sacco, — 
degli incappati, Cappa. — qua¬ 
lunque veste mal fatta, Sacco. 
— misura di tre staja, Sacco. 
— parte della ragna, dove ri¬ 
man preso l’uccello, Sacco. — 
figur. per quantità o numero 
grande di checchessia, Sacco, 
come Un sacco di ragioni, di 
bugie, e simili; ed anche Monte. 
Poliziano : « Diceva un monte 
di male di Lorenzo. » — sac¬ 
cheggio, Sacco. — Sacco sano, 
modo usato per evitar di be¬ 
stemmiare, Sacco rotto.— micco 
scusato, di un gran divoratore. 
Stomaco sfondato, Gola d’ac¬ 
quaio. — Sacco de masse, chi 
prende busse da tutti, Panca 
delle tenebre. — Sacco de notte, 
Sacca da viaggio, ed anche 
Sacca da notte, e sempl. Sacca. 
— Sacco de panne Iarde, fem¬ 
mina sudicia e mal fatta, Sacco 
di cenci. — Sacco vacante nun 
se reje allerta, senza aver man¬ 
giato non si può faticare. Sacco 
voto non sta ritto, ed anche 
non può stare in piedi. — A 
tu stregnere d' ì sacche, in 
conclusione, In fin de’ conti, 
Stringi stringi, ed anche Al 
levar delle tende. Correre 
int'u sacco, maniera di giuoco 
contadinesco, Correr nel sacco. 
— Mettere uno irìtf u sacco, 

sopraffarlo coll’astuzia, Met¬ 
terlo in sacco, Metterlo in un 
calcetto. — j\tu sacco de gente. 
Un mondo di gente. — Nu 
sacco de massaie, Un carico 
di busse, Un carpicelo di le¬ 
gnate, Un monte di bastonate. 

Saccone, pagliericcio, Saccone. — 
Movere u saccone. Smuovere 
il saccone. 

Saecunciello, Sacconcello, cino. 
Saeenrale, aggiunto di ago. Yed. 

in Àco. 
Saeiardote, Sacerdote. — Aneme 

saeiardote, parlando del pur¬ 
gatorio, Anime di sacerdoti, 

Sacicciaro, colui che fa e vende 
le salsicce, Salsicciajo. 

Saciccio, quel pezzo della sal¬ 
siccia eh'è tra due legature di 
questa, Salsicciuolo, Boccino di 
salsiccia. — figur. per membro 
virile, Bischero, Uccello. 

Saciccitpe, grossa salsiccia, Sal¬ 
siccione. — figur. quella specie 
di guanciale di forma cilindrica 
che suol mettersi a due lati 
del canapè, Bullo. Così il Ca¬ 
rena, parlando del canapè : ma 
i tappezzieri fiorentini, in o- 
maggio al francese rouleau, di¬ 
cono Eullò. 

Saeieciotto, Salsicciotto. — lunga 
guaina di panno, ripiena di 
rena o d’altro, che si rincalza 
appiè di finestra o d’uscio per 
impedirvi il passaggio dell’aria, 
Tómbolo. 

Sacramentare, trans., ammini¬ 
strare i sacramenti ad un ma¬ 
lato, Sacramentare e Sagra - 
mentare. — Sacramentarsr, 
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ricevere i sacramenti, Sacra¬ 
mentarsi. — Jurare e sacra¬ 
mentare, affermare con ogni 
sorta di giuramenti, Giurare e 
sacramentare, e più comun. 
Giurare e spergiurare. 

Sacramento,nome attribuito dalla 
Chiesa a taluni atti religiosi., 
Sacramento e Sagrameli to. — 
l’ostia consacrata, Sacramento. 
— arredo sacro, in cui si e- 
spone e si porta in processione 
il SS. Sacramento, Ostensorio. 

Sacrificare^ Sacrificare e Sagri- 
fìcare. — figur. per fare mal 
governo di cosa o di persona, 
Bovinare, Sciattare. . 

Sacrificio, Sacrificio e Sagrificio 
o izio. 

Sacrestano, Sagrestano. 
Sacrestia, Sagrestia. 
Saciileco, agg. di lingua che ta¬ 

glia e fora. Sacrilego. 
Sacrileggio, Sacrilegio. 
Sacrosanto, Sacrosanto. 
Sagliescinno, una delle serrature 

dell’uscio, Saliscendi e Sali— 
scendo. 

Saglire, ascendere, montare, Sa¬ 
lire. — aumentare di prezzo, 
Montare, e più comun. Alzare; 
es. Il grano è alzato di molto. 
— venire in maggiore stato o 
ricchezza, Salire. — di finoc¬ 
chio o altre piante, di cesi il 
fare il tallo, cioè la messa che 
fanno quando vogìion semen- 
zire, Tallire. Anche i Liguri lo 

Salita, Montata, Erta. — il 
salire. Salita. 

Sagliuto, Salito. — di pianta, 
Tallito. 

Salita, pianta, Saggina. 
Saiuato, di color simile alla sag¬ 

gina, e si dice del pelame delle 
bestie, Sagginato, 

Saja, specie di panno lano, Saja. 
Sajetta (e larga), sorta di saja 

leggiera, Sajetta. 
Sajetta {«stretta), freccia, dardo, 

Saetta. — folgore, Saetta. — 
figur. di uomo o animale velo¬ 
cissimo, Saetta. 

Sajettare, Saettare, Dardeggiare, 
Trecciare. 

Sajettera, piccola apertura nelle 
muraglie o altri ripari, dalla 
quale si tira contro gli assali¬ 
tori, Feritoia. — quella più 
grande per l’uso de’ cannoni, 
Cannoniera, e nelle navi anche 
Sportello. — ciascuna di quelle 
aperture lunghe e strette che' 
si fanno nella lastra di pietra 
che chiude la bocca della fogna, 
Feritoia. — ciascuno di quei 
vani stretti e lunghi che si la¬ 
sciano nella grossezza di taluni 
muri per dare uscita a umidità 
o vapori, Sfogatoio, detto anche 
Spiraglio. — qualunque stretta 
apertura per cui passi o si vo¬ 
glia far passare checchessia, 
Feritoia. 

Sajettone, sorta di serpente cosi 
dotto dalla sua velocità, Saet¬ 
tane. — lo stesso che Posa. 
Ved. questa voce. 

Sala, la .prima stanza per cui 
si entra nell’ appartamento, 
Stanza d'ingresso o d’entrata, 
ed anche Ingresso, Entrata. — 1 
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stanza grande da ricevimenti ] 
o balli privati, da concerti o 
festini pubblici, Sala. — sala 

. grande da tenervi consiglio, 
render giustizia, ecc, Salone ; I 
es. Il salone dei Cinquecento : 
ma anche in questo senso non 
di raro cìicesi Sala, 

Salajnolo, colui che prepara o 
distribuisce il sale, Salamoio. 

Inlamelieclie, atto cerimonioso, 
complimentoso , Salameleeehe 
(ebr. salem le dui, salute a voi}. 

Sala mine, Salame. 
Salamoia, acqua salata da con¬ 

servarvi pesci, ulive, o altro, 
Salamoia. - figur. di cibo a- 
maro di sale, Salamoia. 

Salamoile, pesce. Salmone. 
Salare, Salare. — Salar se a 

messa, a scola, e simili, Sa¬ 
lare la messa, la scuola, ed an¬ 
che Marinarla. 

Salata, l’azione di salare carne 
dì porco o altro, Salata. — 
figpr. per grande uccisione, 
Strage, Macello. Carneficina. 

Salatiello, un po’ salato, Sala¬ 
tacelo. — sost., Lupino salato. , 
Ved. in Lurmiio. 

Salato,'- agg., conservato col sale, 
Salato. — condito con troppo 
sale, Salato; e se in grado 
superlativo, Amaro di sale. — 
figur. per caro di prezzo, Sa¬ 
lato. — Erobha salata, salumi, 
Roba salata. 

Salato, sost., qualsia sorte,di 
carne salata che si faccia cuo¬ 
cere con la minestra verde, Sa¬ 
lato. 

Sale, Sale. — figur. per arguzia, 

Sale. — e per senno, Sale. — 
Saie ungrese, polvere purgante, 
Sale inglese. — Sale fino, 
quello buòno per condire i cibi, 
Sale da cucina. - Sale gmosso. 
quello adoperato nel gelare i 
sorbetti e in altre industrie, 
Sai grosso. — Doee de sale, 
scarsamente salato, Dolce di 
sale, Sciocco. — figur. per corto 
di mente, Dolce di sale, Sciocco. 
— Tasto de sale, de' cibi, Giusto 
di sale.—Mettere u sale ncopp’a 
coda, di uccello scappato, e fìg. 
anche di persona, Mettergli un 
chicco di sale sulla coda. — 
Preta e Pretella de sale, 
Chicco e Ciaccolo di sale. — 
Tenere sale int' a cu co usa, 
Aver sale in zucca, ed anche 
in dogana. 

Halece, Salice e Salcio. — Sa¬ 
lace piangente, Salice pian¬ 
gente. 

Saleuitro, Salnitro, 
Salerà, Saliera. — Tenere i sa¬ 

lerò mpietto, di donna scarna, 
Aver le saliere nel petto ; e di 
tali donne si dice pure che han 
le saliere nelle spalle. 

Saletta, Stanzetta d’entrata, o 
d’ingresso. 

Salicito, luogo piantato di salici. 
Saliceto e Salceto. 

Sali inasto, che tiene del salso, 
Salmastro. — in forza di sost., 
la qualità di alcune pietre o 
marmi intrisi di elementi sa¬ 
lini, Salsedine, — Cacciare u 
salimasto, l'incresparsi dell'in¬ 
tonaco per effetto di efflore¬ 
scenze saline, Fiorire e Rifio- 
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rire; onde Fioritura e Rifio¬ 
ritura. 

Sa 11 iato, aggiunto di marmo, Sa¬ 
ligno. 

Salone, sala grande, Salone. 
Salumme, Salume. 
Salutare, Salutare. — Salutare 

na cosa, rinunciarvi, Dirle ad¬ 
dio, Darle la benedizione. — 
Salutanmillo, ironie, a chi ci 
annunzia persona di cui non ci 
cale punto. Salitamelo. 

Salute, Salute. — Salute ! com¬ 
plimento a chi starnuta, Sa¬ 
lute, Felicità, Viva. - Salute 
a nuje, Salute a noi. — A la 
salute rosta, nel bere, Alla 
vostra salute. — Cu salute, 

Buon prò, ed anche seinpìic. 
Salute. — Doppo vippeto, a 
la salute rosta. Ved. in Vjp- 
peto. — Ma la salute, per tisi, 
Mal di petto, Mal sottile. 

Saluto, Saluto. 
Sàmmena, Esame, Disamina. 
Sarameuare, Esaminare. 
Sammuchella, specie di fiore sil¬ 

vano, Sambuchella. — per be¬ 
vitore d’acquavite sambucat-a e 
d’ogni sorta d’intruglio alcoo- 
lico, Zozzaio, accr. Zozzone. 

Samuiuco, pianta, Sambuco. — 
acquavite sambucata, Sambuco. 

Sanare, guarire, Sanare e Risa¬ 
nare. — Sanarse, Risanare, 
Guarire e irsi. 

Sanculiprèvete, sorta eli giuoco 
o esercizio ginnastico, Alta¬ 
lena. Corruzione probabilmente 
di Salipendole, come si ha me¬ 
moria che nel XV secolo era 
detto a Napoli questo giuoco, 

Sandracca, polvere che si mette 
sulle raschiature di scritto, San¬ 
dracca. 

Sauetà, buona salute, Sanità. — 
Nsanetà, Con buona saluto, 
Col buon prò. 

Saligni teli a, sorta d’ulva. San- 
giovèto. 

Sanglie, Sangue. — parentado, 
Sangue. — fìg. l’avere, i propri 
denari, Sangue, — i mestrui 
delle donne, Sangue. — A 
sanghe caudo, A sangue caldo. 
— A sanghe frìddo, A san¬ 
gue freddo. — Farse u san¬ 
ghe acito, per collera o cor¬ 
doglio, Il sangue diventare a- 
ceto, che anche si dice Far 
cattivo sangue, Guastarsi il 
sangue, e scherz. il Cecchi 
scrisse Rincerconirsi il sangue. 
— Furia de sanghe. Ved. in 
Furia. — J'darse u sanghe 
neuollo o infi bene, figur. di 
una gran paura, Agghiacciarsi 
il sangue nelle vene, Gelarsi il 
sangue. — Jettare sanghe o 
u sanghe, Vomitar sangue : e 
dicesi anche figur. dell'affati- I 
carsi oltremodo. — Jire u san¬ 
ghe a Vnocchie, infuriare, Per- I 
dere il lume degli occhi. — 
Jire u sanghe ncapa, Mon¬ 
tare il sangue alla testa, così 
nel senso proprio come nel fi¬ 
gurato. — Lacreme de san¬ 
ghe, pianto amarissimo, La¬ 
grime di sangue. Un canto po¬ 
polare toscano : « Di sangue 
son le lagrime che getto. » 
— Nun tenere cchiù sanghe 
neuollo, dallo spavento, Non 
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rimaner più. sangue addosso, 
Esser rimasto senza sangue. — 
Furiare ini' u sanghe, dicesi 
delle buone o cattive qualità 
ereditarie, Avere ed anche Por¬ 
tare nel sangue. — Micco de 
ganghe, chi ha molti parenti, 
lirico di sangue.; e dicesi es¬ 
ser meglio che ricco di danari, 
ma non tutti lo credono. — 
Saglire u ganghe ncapa, per 
l’ira. Salire il sangue alla te¬ 
sta. — Sanghe e denaro se 
cacciano a forma, proverbio, 
Sangue e denari la forza li 
cava. — Shollerse u sanghe, 
per improvvisa commozione, 
Rimescolarsi il sangue, Sentirsi 
rimescolare. — Scummare de 
sanghe, Ved. in Scummare. — 
Squagliare n sanghe da cuollo. 
Il sangue dare un tuffo, An¬ 
dare o Andarne il sangue a 
catinelle. — Sudare sanghe. 
Ved. in Sudare. — U sanghe 
nun po' addeventare acqua, Il 
sangue non è acqua, ed anche 
11 sangue tira. 

Sanguetta, Sanguisuga. Mignatta. 
— figur. persona appiccicosa, 
insistente , Sanguisuga , Mi¬ 
gnatta. 

Sangueguo, aggiunto di arancia, 
Sanguigno. 

Sanguinaccio, Sanguinaccio. 
Saugnliprèvete. Ved. Sanculi- 

FREVETE. 
Salinaio, sorta di calzare, San¬ 

dalo. — specie di barca, San¬ 
dalo. — legno duro e odoroso 
che ci viene dalle Indie, San¬ 
dalo. 

Saimiare, si dice da’ calzolaj lo 
stropicciar la pelle con una 
zanna di cignale, Lisciare. 

Sano, non rotto, Sano. — non 
fesso o incrinato, Sano ; onde 
il proverbio Dura più una pen¬ 
tola fessa di una sana. — Sano 
e sarvo, Sano e salvo. 

Santacroce, l’alfabeto stampato 
in lettere maiuscole e minu¬ 
scole per insegnare a leggere, 
Santacroce, detta pure Croce¬ 
santa e Abbiccì, — Accwnmin- 
ciare d'a Santacroce, figur. di 
qualunque insegnamento. Ri¬ 
farsi dalla Santacroce, dall’ab¬ 
biccì. 

Sautaf’ede, Saccheggio : ricordo 
del 99, quando in Napoli si 
saccheggiava al grido di Viva 
a Santa Fede, come in To¬ 
scana a quello di Viva Maria; 
e Fare a santa fede, come Fare 
viva Maria, rimasero per met¬ 
tere a ruba, a sacco. — per 
borbonico. Ved. il più comune 
San taf E disia . 

Santa t'edista, nome che si dà per 
ingiuria a’ partigiani de’ Bor¬ 
boni di Napoli, Sanfedista. 

Santantuono, Pinzochera di San¬ 
t’Antonio. — scherz. per abito 
lungo e senza garbo, come 
quello di tali pinzocheri, To- 
nacone. — Furiare sempe mi 
santantuono, si dice di chi non 
muta mai vestito, Essere come 
1 Santi al muro. 

Santariello, piccolo santo, San- 
terello e Saltarello, — ironie., 
Santino, fem. ina. 

Santeficfete uomo o donna che si- 
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mula santità, Santificatili'. — 

F'are u o a santificete, Pare 
il o la santificetur. 

Snntiare, Bestemmiare i Santi. 
Santillo, piccola immagine ili 

Santo, Santino. — qualunque 
piccola figura disegnata o in¬ 
cisa, Santino.—piceol segno la¬ 
sciato da checchessia, Segnetto. 

Santità, Santità. — titolo de’ 
papi. Santità, 

Santo, sost. Santo. — immagine 
di Santo, Santo. — uomo di 
santi costumi, Santo. — l'ora 
in cui si sogliono sonar le cam¬ 
pane per l?adorazione dell’ostia 
nella messa grande, Sanctus ; 
es. È sanato Santo? È so¬ 
nato il Sanctus? — contras- 
segno militare, Parola d’ordine; 
onde Pigliare e Dare ti Santo, 
Prendere e Dare la parola d’or¬ 
dine. - I Sante e Tutt’ i 
Sante, il dì primo di novembre, 
Ognissanti. — Jire manto, 
l’andar che fa la donna in 
chiesa la prima volta dopo il 
parto, Andare o Entrare in 
Santo. — Nè pe Cristo nè 
p’i Sante, malgrado qualunque 
preghiera, Nè per Cristo nè pe’ 
Santi. — Tenere quacche Santo I 
che t’ajuta, o p’avvucato, aver 
buoni protettori in cielo, o an¬ 
che in terra, Aver qualche 
Santo o buon Santo in para¬ 
diso. Aver qualche Santo dalla 
sua, o per avvocato. 

Sauto, agg., Santo, — aggiunto 
di periodo di tempo, per en¬ 
fasi, Santo; es. Tutta la santa 
giornata, la santa settimana, ; 

ecc, — Aneme sante, quelle 
del purgatorio, Anime sante. 
— Na cosa santa, ottima cosa, 
Una cosa santa ; es. Paresti 
una cosa santa ad andartene. 
— Na santa paeienm, molta 
pazienza, Una santa pazienza. 
— PuozF essere santo o Te 
puozze. fa' santo. Che tu sia 
santo. — Settimana santa, 
quella di Pasqua, Settimana 
santa. — Valere essere santo, 
ironie, per esser molto vivace, 
o gran tormentatore del pros¬ 
simo, Essere un frugolo, un tor¬ 
mento, un demonio, Non lasciar 
bene avere ad alcuno. 

SautofìeeoHC, fem. onu, ipocrita, 
Santificetur, Santocchio, Graf- 
fiasanti, ecc. 

Santuccliiarìa, Santocchieria. 
Santuocehio, Santocchio. 
Sanzarìa, mercede dovuta al sen¬ 

sale, Senseria. 
Sanzaro, mezzano o mediatore, 

Sensale. — Sanzaro de cavalle, 
Cozzone. 

Sapere, trans., avere appreso, 
conoscere, Sapere. — iutrans., 
aver sapore, Sapere. — avere 
odore, Sapere, Sentire, ed an¬ 
che Tenere. — Sapere na cosa 
a mente. Saperla a mente, a 
memoria. — Saperte male na 
cosa, rincrescerti, dispiacerti, 
Saperti male di una cosa, Sa¬ 
perti cattiva una cosa. — T 
saccio citello che dico, So quel 
che dico. — V saccio chesto ? 
o pure F che ne saccio ? So 
di molto io. — Che bno’ sapè ! 
Che vuoi che ti dica! — M’u 



saperraje a di, tene avvedrai. 
Me lo saprai dire. — Sa’ o 
pure U sa , modo inculcati vo, 
Sai? es. Su', lloco mm ce può 
stà, Costì non ci puoi stare, 
sai? -* Senza sapè nè comme 
nè quanto. Senza sapere nè die 
nè come, o nè per die nè per 
come. — Senza sapè nè leg¬ 
gere. nè scrivere. Ved. in Leg¬ 

gere. — TJ sapimino, a chi 
ci dica cosa a noi nota, Sa- 
pevamcelo. — U sopite ? modo 
di esordire ad una notizia o 
imbasciata, Sapete? 

Sapio. Yed. il più coni. Savio. 
Sapone, Sapone. -- Sapone, de 

chiassa, sapone nerastro e 
molle, che suol vendersi da’ 
pizzicagnoli, Sapone di Napoli. 
— Fràveca de sapone, Sapo¬ 
nerìa e Fabbrica di sapone. 

Sapore, Sapore. — Brutto sa¬ 
pore, Cattivo sapore, Sapo- 
raccio. 

Sapimaro, colui che fabbrica o 
vende sapone, Saponaio. — rner- 
ciainolo ambulante che in cam¬ 
bio di cenci o altre cose in¬ 
servibili suol dare del sapone, 
Cenciai nolo. — ed anche colui 
che a bottega compra e ri¬ 
vende cose vecchie, Bivendu- 
glioìo. Ferravecchio. — figur. 
chi ha in dosso vesti logore, 
stracciate, Cencioso, Straccione. 

Sapuuetto, sapone più gentile e 
odoroso, Saponette. — Piesso 
de sapunetto, Saponetta. 

Sapuretiello, Saporitine. 
Sapurito, Saporito. — Saparilo 

de sale, Ben salato. 

Saputello, Saputello, Saceiutello, 
Saccentino e uzzo. 

Saputo, Saputo, 'Saccente, Sac¬ 
ci uto, e scherz. anche Sapone. 

Saraca, pesce. Salacca. — di- 
spregiativo di spada o sciabola, 
Salacca. — dispreg. di giubba, 
Coda di rondine, ed a Firenze 
comun. Violino. — Tenere a 
saraca, int'a sacca, sapere di 
aver fatto alcun che di male, 
Sapere di averla camicia sporca. 

Saracheila, Salaccbina, — giubba 
meschina, Giubberelìa. 

Sàraco, pesce, Sarago e Sarge. 
Saracene, grande giubba, fìiub- 

bona. — uomo molto astuto, 
Furbaccio, Volpone. 

Saraficamente, Poveramente, Mi¬ 
seramente; dall’amore alla po¬ 
vertà professato da S. Francesco, 
detto il Serafico. 

Saràfico, Povero, Misero, Tapino. 
Saravolla, specie di grano, Grano 

gentile rosso. 
Sarrena, fascette di legna da ar¬ 

dere (lat. sarcina) Fastello. 
Sarcenelìa e Sarceniello, Pastel¬ 

le tto. — Sarcenelle, scherzos. 
di gambe molto sottili. Fuscelli. 

Sarcetrice, Bimendatrice, e più 
comun. Bimendatora. 

Sarcetura, Bammendatura. — de’ 
muri, Intasatura, Intasamento. 

Sarcliiapone. Si dice Fra Sar- 
chiaponc ad un cattivo frate, 
svisando forse Fra Jacopone o 
altrettale nome fratesco, ed in 
sostanza si vuol dire Fratac- 
cliione, Frataccio. 

Sarcire, Bimendare e Bammen- 
dare, verbo che nell’uso te- 
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scano comprende il rinacciare 
e il sarcire de’ Napoletani. — 
detto delle fenditure de’ muri, 
Intasare. 

Saremo, Esercizio. — I sar- 
cizie, scuola del soldato nel 
maneggio delle armi, Esercizi. 
— talune pratiche religiose con¬ 
tinuate per più. giorni, Eser¬ 
cizi spirituali. 

Sarda, pesce, Sarda, più comun. 
Sardella e Sardina. — A sarda 
è grassa, si dice quando uno 
può spendere senza ritegno, La 
pentola è grassa: modo vivo, e 
che si legge nel Cecchi. — Me¬ 
glio capa de sarda ca coda 
de ce faro, Sleglio capo di lu¬ 
certola che coda di leone. 

Sardagimolo, sost., cavallo pic¬ 
colo di Sardegna, Cavallino 
sardo. — qualunque piccolo 
cavallo, Cavallino. — scherz, 
di uomo piccino, Omino, Co¬ 
sino. 

Sarda re, pareggiare il conto, Sal¬ 
dare. 

Sardo, pareggiamento di conto, 
Saldo. — A sardo, A saldo. 

Sardone, pesce, Sardone. 
Sargento, Sergente, — nome dato 

da’ legnaiuoli, ad una specie 
di morsa a uso di stringere 
lavori incollati 0 impiallacciati, 
Sergente. 

Sargentiello, sergente giovine 0 

piccolo, Sergentino. 
Surgelitene, vecchio 0 grosso ser¬ 

gente, Sergentone. 
Sarma, bisaccioue di stuoia che 

si adatta sul dorso delle be¬ 
stie da soma, non usato in To¬ 

scana, dove invece si adattano 
due corbe 0 ceste a’ due lati 
del basto, e che perciò si dovrà 
dire Salma. — il carico di un 
somiere, Soma. — misura di 
solidi, di sedici tomoli, Salma. 
— misura di liquidi, di due 
barili, Soma, — figur. per 
quantità grande di checchessia, 
Carico, Soma, ed anche Salma; 
es. Gli Ita dato una salma di 
schiaffi, 

Sar maturo, chi trasporta roba 
con la sarma : non ha corri¬ 
spondente toscano, e si potrebbe 
dirlo Salma]uolo. 

Sarmo, Salmo. — Ognc sanno 
fenesce a grolìapatrc, Ogni 
salmo finisce in gloria, 0 torna 
in gloria. 

Sarpa, pesce (itt. boops salpa), 
Salpa. 

Sarpare. Ved Assarpàre. 

Sarraccliio, lo stesso che Ser- 
racchio. 

Sarracenesca, sost., Saracinesca. 
Sarraeina. Lo stesso che Lu¬ 

stri era 0 che Sajettera. 

Sarraeino, Saracino, eno. — fig. 
uomo feroce, brutale, Belva, 
Jena. 

Sarta, Sarta. 
Sartore. Yed. il più com. Cu- 

SETORE. 

Sartù, specie di pasticcio di riso 
0 di patate, che ben si direbbe 
Crostata, ma anche i Toscani 
preferiscono dirlo Sortù. 

Sartulella, Sartina. 
Sarturìa, Sartorìa. 
Sarvaggina, Selvaggina, Selvag- 

giurne. 
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Servaggio, Selvaggio, Selvatico. 
— sost., uomo nello stato sel¬ 
vaggio, Selvaggio. 

Sarvaggiola, sost., quell’insalata 
che si coglie per i campi ed i 
greppi, a differenza di quella 
che si coltiva negli orti, Insa¬ 
lata contadina. 

Sarvagnardia, custodia, difesa, 
guarentigia, Salvaguardia. — 
per carta di sicurtà, Salvo¬ 
condotto. 

Sarvamiento, Salvamento, Sal¬ 
vezza. — Nsarvamiento , A 
salvamento. — Nsarvamiento 
nuosto o vuosto, modo di al¬ 
lontanare il mal augurio di ciò 
che si dice. Con sanità sia detto, 
Dio ci salvi, ci guardi, ci scampi 
e liberi. — Nsarvamiento di 
chi me sente, Dio salvi chi 
m’ode ; e più spiccio il Ceechi, 
Le maschere, atto 3, se. 1 : 
« Sano chi l’ode ». 

Sarvare, Salvare. — Larvare 
V uncina o Sanar se, Salvar 
l’anima, Salvarsi. — Nun sal¬ 
varne nisciuno, dir male di 
tutti, Non perdonare o perdo¬ 
narla a nessuno. — Sarva, 
sana, Si salvi chi può. 

Sarvareggina, Salveregina. 
Sarvateeo, Selvatico. 
Sarvia, erba, Salvia. 
Sarviettiello, piccolo tovagliuolo, 

Tovagliuolino. — quello che si ; 
lega al collo del bimbo che . 
mangia. Bavagliolino. 

Sarvietto, Salvietta, più commi. 
Tovagliuolo. 

Sarza e Sauna, Salsa. ■ Sarea 
janca, verde, acredoee, pie- \ 
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caute, Salsa bianca, verde, a- 
grodolce, piccante. 

Sarzapariglia, Salsapariglia. 
Sarzera, vasello da tenervi la 

salsa, Salsiera. 
Sarziamma, tutte le sartie d'uu 

bastimento, Sartiame. 
Sarzo, sost., umore che macchia 

di rosso la pelle, Umor salso 
ed anche semplic. Salso. 

Sasso, Sasso. — Hummanere de 
sasso, esser preso da stupore, 
Restar di sasso. 

Sassufrasso, specie di legno ame¬ 
ricano. Sassofrasso, detto an¬ 
che Sassafras e Sassafrasso. — 
Sassufrasso/ esclamazione bur¬ 
levole , Potenzinterra ! Poffare 
il mondo ! 

Satera, Satira. — per burla, Can¬ 
zonatura , Caricatura. — per 
motto ironico, pungente, Ironia, 
Bottata, Cenciata. 

| Sattore, Esattore. 
Saurare Saldare e Risaldare. 
Sanratura, Saldatura e Risalda¬ 

tura 
Sauraturo, strumento per saldare, 

Saldatoio. 
Sauriello, pesce, Sauretto. 
Sauro, sost., cavallo di mantello 

sauro, Sauro. — nome di pesce, 
Sauro. 

Sauro, agg., di colore tra bigio 
e tanè, e dicesi del mantello 
del cavallo, Sauro. 

Sautanasso, Satanasso. 
Sautare, Saltare. 
Sauto, Salto. 
Sauza. Ved. Sarza. . 

Sauzolla e Sauzulella, Salsetta, 
ettina. 
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Sauzummavo, venditore di sa¬ 
lumi, Salumaio. — figurai, di 
uomo sudicio e stracciato, Su¬ 
dicione, Straccione. 

Siivaniello, pauno lino in cui si 
involge il bambino da fasciare, 
detto anche Panno, Pezza. 

Savarezza, marino verde del Pie¬ 
monte, Saravezza di Moiola. 

Savio, agg., Savio. Saggio. — U 
savio mio, 11 mio savio, più 
comun, Il mio avvocato. 

Sa vorrà, Zavorra e Savorra. — 
Savorre, terni, de’ muratori. 
Ved. in Ciayariello. 

Saziare, Saziare, Satollare. — 
rifless., Saziarsi, Satollarsi, - 
Saziarscnne, svillaneggiare o 
picchiare uno a tutto potere, 
Dirgliene o Dargliene finché si 
può, senza risparmio, di santa 
ragione. 

Saziata, sost., Satolla. Corpac¬ 
ciata. 

Sazio, Sazio, Satollo. — Ridere 
sazio sazio, Rider di voglia, 
di gusto. — U sazio nun crede 
a u diuno, Corpo satollo non 
crede al digiuno. 

Sazione, Esazione. Riscossione. 
Sbacantare, Vuotare. — per an¬ 

dar del corpo, Vuotare o Sgra¬ 
vare o Scaricare il ventre. — 
Sbacantare le sacche a mio, 
Vuotargli ed anche Pulirgli le 
tasche. 

Sbacciiettiare, levar la polvere 
da' panni battendoli col ca¬ 
rnato, Camatare e più comun. 
Scamatare. 

Sbaculiare,Tentennare, Vacillare, 
Sbafantarìa, mostra di grandezza 

o ricchezza, Grandigia, Millan¬ 
teria. Spacconeria.— atto o pa¬ 
rola da spaccone. Grandezzata, 
Spacconata, Sbracciata, ecc. 

Sbafante, Spaccone, Sbracione, 
Millantatore. 

Sbafantiare, Sbracciare, Smar¬ 
giassare, Par del grande, Mil¬ 
lantarsi. 

Sbafantone, Smargiassone. 

Sbafare, Sfiatare, Svaporare, Sfo¬ 
garsi. 

Sbaiato, aggiunto di quei buchi 
degli arpioni che si fanno più 
larghi in superficie che in fondo, 
Accampanato. 

Sbafatimi, buco fatto perchè 
v’entri la capocchia del chiodo 
o della vite, Accecatura, Cieca. 

Sbafaturo, strumento d’acciaio 
adoperato da legnaiuoli e ma¬ 
gnani per ridurre un buco alla 
dovuta grandezza, Allargatolo 
e Slargatore. 

Sbafinotela. Lo stesso che Sba¬ 

far TARI A. 

Sbaiuniare. Lo stesso che Sba¬ 

fantiare. 

Sbagliare, Sbagliare e Sbagliarsi, 
Sbaglio, Sbaglio. — Pigliare nu 

sbaglio, Pigliare uno sbaglio, 
ed anche un abbaglio, checché 
ne dicano certi puristi di quattro 
alla orazia. 

Sbalanzare, mandar con impeto 
da miluogo a un altro, o anche 
in qua e in là, Strabalzare e 
Trabalzare. 

Sbalauzo, e più com. Sbalanzone, 
salto cagionato da disquilibrio 
dellapersona, Trabalzo. — forte 
spinta, Spintone, Urtone. 
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Sbalestrare, cacciar lontano. Ba¬ 
lestrare e Sbalestrare, Scara¬ 
ventare. — intr. , andare in 
collera, Uscire o Andar fuori 
de’ gangheri, 

Sitaliciare, cavar della valigia, 
Svaligiare, — derubare, Sva¬ 
ligiare. 

Sballare, trans., trarre della balla, 
Sballare, — intrans., perdere 
alle carte per eccesso di punti, 
Sballare. 

Sballato, tratto della balla, Sbal¬ 
lato. — Nimio. sballato, Nu- 
tima sballata, e simili, Affare 
spallato, Notizia spallata. 

Sballottare, non eleggere un 
candidato, lìespingere, Esclu¬ 
dere , e scberz. Lasciar nella 
tromba. — per traslocar lon¬ 
tano, Sbalzare, Balestrare, Sca¬ 
raventare. 

Sballottili Lire, Abballottare e 
Abballottolare. 

Sbatti pare, del fuoco che dà giù, 
Svampare. — fìgur dell'ira, 
deìl'amore, esimili, Svampare. 

Sbancare, vincere tutto il denaro 
a cbi tien banco al giuoco, 
Sbancare. 

Sbaneiniento, Amm attimento. 
Sbanire, tormentarsi il cervello 

e quasi vaneggiare per ritro¬ 
vare o indovinar checchessia, 
Ammattire, Stillarsi il cervello, 
Vuotarsi la testa, Confondersi. 
— di colore che se ne vada, 
Svanire. — ed anche di cosa 
colorata o dipinta che si di¬ 
scolori, Svanire. 

Sballotta, donna fiera e da stare 
a tu per tu anche con gli no¬ 

mini , Diavolessa, e comun. 
Falcacela. 

Sbannito, masnadiere, Bandito, 
Fuorbaudito, ed anche Sban¬ 
dito. 

Sbapurare, Svaporare, Evapo¬ 
rare. 

Sbara, apertura di un cadavere, 
Sezione. 

Sbavare, aprire un cadavere. Spa¬ 
rare, Sezionare. 

Sbarattare, Sbarazzare. Votare, 
Spazzare. Anche lital. ha Sba¬ 
rattare, ma in significato di 
mettere ih fuga, in rotta. 

Sbaratto, Sgarbo, Mossaecia. 
Sbarattone, Scialacquone, Sciu¬ 

pone. 
Sbarazzare, Sbarazzare. - met¬ 

tere in fuga, Sbarattare. 
Sbarbatiello, giovinetto imberbe, 

Sbarbatello, 
Sbarbato, senza barba, Sbarbato, 

Imberbe. 
Sbarbi zzare, sclierz. per far la 

barba, Sbarbificare. 
Sbarcare, trans, e intr , Sbar¬ 

care. 
Sbarcatoio, Sbarcatoio. 
Sbalzellare, fare o dire spropo¬ 

siti, Spropositare, Andare fuor 
del seminato. 

Sbariare, Farneticare, Vaneg¬ 
giare, Delirare. — per semplic. 
fantasticare. Almanaccare, Ghi¬ 
ribizzare, Girandolare. — di 
nembo o tempesta, Dileguarsi. 
— di sonno incipiente, Sviarsi. 
— Sbariarse, distrarsi, Diva¬ 
garsi e Svagarsi, 

Sbariamiento, Vaneggiamento, 
Farnetico, Delirio. 
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Sbarra, Sbarra, 
Ébarrella e Sbarrotei la, Sbar¬ 

retta, 
Sbarrettarse, cavarsi altrui il 

berretto, Sberrettarsi, Par di 
berretto. 

Sbarrettata, Sberrettata, 
Sbandare, Levar la barra, o 

sbarra, o stanga, che fu anche 
detto Distangare. 

Sbasciare, Abbassare, Sbassare. 
— di prezzo, Dibassare. 

Sbattagliare, Schiamazzare, Tem¬ 

pestare, Arrapinarsi. 
Sbattemiento, Sbattimento, Sbàt¬ 

tito. — l’ombra che in un di¬ 
segno un corpo getta suìl’altro, 
Sbattimento. — de core, Bat¬ 

ticuore. 
Sbattere, trans., Sbattere, Bat¬ 

tere, Dibattere. — intr., Sbat¬ 
tersi, Dimenarsi, Tempestare; 
e di finestre o usci, Sbatacchiare, 
ed ancìie Sbacchiare. — Sbat¬ 
tette , Dibattersi, Dimenarsi, 
ed anche Sbattersi e Sbatac¬ 
chiarsi. — Sbattere a porta, 
Sbatacchiarla, ed anche Sbac¬ 
chiarla. — a porta nfaccia a 
uno, Sbatacchiargliela nel viso, 
sul muso, che anche corniin. 
si dice Fargli una usciata. — 
Sbattere i diente, Battere i 
denti. — i mane. Batter le 
mani, — i materasse, Spiu¬ 
macciare e Sprimacciare le ma¬ 
terasse. — Vova, Sbatter le 
uova, Montarle. — ì panne, 
Batterli, Scamatarli. — Sbat¬ 
tere a faccia ncuìo a uno, non 
aver potere di nuocergli, Dar¬ 
gli di barba, ed anche Sof¬ 

fiargli dietro. — Sbattere uno 
cu a capa nfaccia a u muro, 
Battergli la testa al muro. — 
Jire a sbattere, di discorso, 
Andare a battere, a parare, a 
far capo, a finire. — Lassare 
Sbattere uno, Non dargli retta, I 
Lasciarlo dire. 

Sbàttete, palpito, Battito. 
Sbattuta, delle mani, Battuta; 

e con una parola, Battimano, 
Smanacciata. — di porta, Sba¬ 
tacchiata. — alle materasse, 
Spiumacciata. — a’ panni, Bat¬ 

tuta. 
Sbattuto, Sbattuto. — fig. per spos¬ 

sato o per impaurito, Sbattuto. 
Sbaugliare, cavar dal baule,Sbau- 

lare. 
Sbaviate, imbrodolare di bava, 

Sbavazzavo. 
Sballatura, bagnamento di bava, 

Sbavazzatila. — dispreg. di 
cibo del quale altri abbia man¬ 
giato, Biascicaticcio. — o di 
liquido del quale altri abbia 
bevuto, Abbeveraticelo. 

Sbeechiarse, Invecchiarsi e In¬ 
vecchiare. Lo Svecchiare ital. 
ha signif. contrario. 

Sbenare, Svenare. 
Sbenire, venir meno, Svenire e J 

Svenirsi. 
Sbentata e Sbentatella, piccolo 

salasso, Cavatina di sangue. 
Sbentato, Sventato. — Capa 

sbentata, Capo sventato, Capo | 

scarico. 
Sbentrare, Sventrare, Sbuzzare. 
Sbeutuliare, Sventolare. 
Sbentura, Sventura, Sciagura, 

Infortunio. 



SBE — 591 — SBR 

Sventurato, Sventurato. 
Sbergenare, Sverginare e Di¬ 

sverginare, Deflorare. — fìgur. 
per incominciare ad usare chec¬ 
chessia, Sverginare. — Sber- 
genarse, scherz. per fare chec¬ 
chessia per la prima volta, 
Sverginarsi. 

Sbernaccliiare, intr., trar peti, 
Spetezzare. — trans, sbeffare 
uno, o dirne corna, S ber tarlo, 
Scorbacchiarlo, S cornaceli iarlo. 

Sbernefiìarc, deridere, Sbeffare, 
Sbertare, Cuculiare. 

Sbernessiare. Lo stesso che Sber- 
FEFFIARE. 

Sber raglia, Sbirraglia e Birra¬ 
glia. 

Sb erre ss a, donna che ha del hirro, 
Bargella, accr. Bargellona. 

Sbendare, Trarre in giudizio, 
Proceder contro. 

Sberrone, Birrone, Bin’accio. 
Sbertecellare, far che una per¬ 

sona saggia non sia più tale, 
Guastare, Sviare, Forviare. — 
Sbertecellarse, Guastarsi, For¬ 
viare, Uscir del manico, Sca¬ 
pestrarsi. — per lambiccarsi 
il cervello, Scervellarsi, ed an¬ 
che Scaparsi. 

Sbessechejare, Svescicare.— riti., 
Svescicarsi. 

Sbessicelliere, degli occhi, Fre¬ 
gare, Aprir bene, 

Sbéteco, Bisbetico, Strano. 
Sbctturone, urto dato col petto, 

Pettata. 
Sbiare, Sviare, Deviare, Forviare, 

Traviare. — riti., Sviarsi, For¬ 
viare, 

Sbiaso, obliquo, Sgembo, Sbieco. 

— De sbiaso, Di sbieco, A 
sgembo o sghimbescio , A 
schiancìo. 

Svicolare, entrar nel primo vi¬ 
colo, Svicolare. 

Sbignare, andar via presto e inos¬ 
servato, Svignare. — ghignar¬ 
seli a, Svignarsela. 

Sbirro, Sbirro, Birro, Sgherro. 
— Cantare a ragione a ì 
sbirro, Dire le sue ragioni a’ 
birri. 

Sbisare, guastare il viso. Svisare. 
— fìg. falsare un fatto, un 
discorso, Svisare. 

S Vi sci arato, aggiunto di amore 
o bene, Sviscerato, 

Sbista, lieve errore, Svista. 
Svitare, scommetter le cose fer¬ 

mate con viti, Svitare. 
Sbollerse, esser turbato da subita 

paura, Rimescolarsi. — Sbol- 
Jersc u san gite a tino, Rime- 
scolarglisi il sangue. 

Sboria, Furia, Sfuriata. 
Sbracarse, cavarsi le brache, 

Sbracarsi. — mandar giù i 
calzoni, Calar lo brache. 

Sbracciare, dimenar le braccia, 
Sbracciare. — nuotare cavando 
prima un braccio e poi l'altro 
dall’acqua, Passeggiare, che 
anche si dice Fare il passeggio 
e Nuotar di passeggio, opposto 
al nuotare di punta. 

Sbracciarsi! scoprirsi le braccia 
rimboccando le maniche, Sbrac¬ 
ciarsi. — figur., adoperarsi a 
tutto potere, Sbracciarsi. 

Sbramare, dilaniare, Sbranare. 
— Sbrani arse, cavarsi la faine, 
Sfamarsi. 
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Sbramiore. Ved. il più comune ■ 
Sbrennore. 

Sbrasare, smuovere e allargar la 
bragia, Sbraciare. 

Sbrasata, sost., Sbraciata. 
Sbrattare, sbarazzare, nettare, 

Sbrattare. 
Sbraviare, far bravate, Braveg¬ 

giare. 

Sbrecare, Sbrigare. —riti., Sbri¬ 
garsi, Spicciarsi. 

Sbrelfejare, S beffare, S beffeg¬ 
giare, Sbertare. 

Sbroglia, foglia del granturco, 
che si usa per riempire il sac¬ 
cone, Foglia: uso toscano del 
genere per la specie. 

Sbreimere, Splendere e Risplen¬ 
dere. 

Sbrennesiare, Fare brindisi, cd 
anche Brindisaré è registrato 
ne’ vocabolari. Ved, Brin- 
niare. 

Sbreimore, Splendore, .Fulgore. 
S b r e n z u 1 i a r e, S brandellare, 

Sbrendolare. 
Sbr e vugnare,Sbriugnare e Sbru- 

vegnare, Svergognare, Vitu¬ 
perare. — rifl., Svergognarsi. 

vSbrevugnato e Sbruvegnato, agg. 
e sost., Svergognato. 

Sbrevuogiio, Svergognamento . 
Vergogna,ed anche Svergogna, 
ma poco usato. 

Sbriffìa, ragazza o innamorata le¬ 
ziosa, smancerosa, Sninfia (stor¬ 
piatura di Ninfa), Bertuccia. 

Sbriglio, pezzetto di legno o d’a¬ 
vorio che serve al biliardo, Bi¬ 
rillo. — nome di pesce. Ved. 
Smeriglio. 

Sbriglili lo, Smilzo, Mingherlino, 

SBU 

S bri scio. Ved. il più com. Sgri- 
SCIO. 

Sbriiignare. Ved. Sbkeyugnare, 
Sbrucarse, Rischiarare o Schia¬ 

rire la voce. 
Sbrucehese, modo canzonatorio 

di designare paesi lontanissimi, 
Oga Magoga. 

Sbrucare, Sbrodolare, Sbrodi - 
gliare, ed anche Sbrodicolare. 
— Sbrudiarse, imbrattarsi di 
brodo o di broda, Imbrodarsi, 
Imbrodolarsi, Imbrodicchiarsi. 

Sbruffare, trans., spruzzar con 
la bocca, Sbruffare. — asper¬ 
gere, Sbruffare, Spruzzare. — 
iutiv, modo di ridere, Sbuffare 
o Scattare a riso. 

Sbruffo, l’atto di sbruffare, o Tu¬ 
more sbruffato, Sbruffo. — re* 
gaiuccio di danaro, Mancia. — 
Sbruffo de risa, Sbuffo o Scatto 
di riso. 

Sbrogliare, Sbrogliare. — detto 
di stanza, tavola, e simili, le¬ 
varne roba messavi in confuso, 
Sbrogliare. — Sbrugìiarc na 
matassa, nel senso proprio e 
nel figurato, Ravviarla, Tro¬ 
varne il bandolo. 

Sb ni vcgnare. Ved. Serevugnare. 

Sbuceare, far capo, metter foce, 
e simili, Sboccare. 

Sbuccato, licenzioso nel parlare, 
Sboccato. — di cavallo che 
non sente più il freno, Sboc¬ 
cato. 

Stracco, Sbocco. — Sbucco da 
sanghe, Trabocco ed anche 
Sbocco di sangue. 

Sbucciare, di fiori, Sbocciare, — 
di pianto, Germogliare. 



Sbucetiare, Vociare, Sbraitare, 
— Sbucctiarse, Sgolarsi, Spol- 
monarsi.'Ànche i Lucchesi, S vo¬ 
ciarsi. 

Sbudellare, ferire in guisa che 
vengali fuori le budella, Sbu¬ 
dellare. — empirsi di cibo, Man¬ 
giare a crepapancia, Scorpare. 

Sbudelione, gran mangiatore, 
Diluvione, ed anche Budel¬ 
lone. 

Sbudiello, zuffa sanguinosa, Sbu- 
dellìo. — parlando di cibo, 
gran quantità, Buggerìo, Di¬ 
luvio, — evacuazione abbon¬ 
dante, Cacatona, Sborrata. 

Sbufare, Satollare, Sfamare. — 
rifless., Diluviare, Levarsi la 
pancia di grinze. 

Sbuffare, del cavallo, e fìg. an¬ 
che dell* uomo, Sbuffare. — 
contrario di abbuiare. Sgon¬ 
fiare. 

Sbuffo, lo sbuffare, Sbuffo. — 
— ariao fumo sbuffato, Sbuffo. 
— sorta di gala a vesti fem¬ 
minili o altro, Sgonfio. 

Sbulaccliiare, Svolazzare, ed an¬ 
che Svolacchiare, ma meno 
usato. 

Sbullemiento, subita paura, Di- 
mescolamento . 

Sbulluto, Spaurito, Rimescolato, 
Sbummeeare, il versarsi d’un 

liquido per disopra l’orlo del 
vaso che lo contiene, Versarsi, 
Traboccare. — detto del vaso, 
Dar fuori, ed anche di fuori; 
es. La pentola dà fuori. 

Sbuiumecato, che ìia poca voglia 
di mangiare, o anche d’altro, 
Svogliato. 

38 AtjgREOLi, Vocab. Nap.-It. 

Sbuòrdo, nel modo awerb. A 
primmo sbuordo, Di primo o 
In sul primo abbordo, che 
anche si dice Di primo tratto, 
lancio, getto, À prima giunta, 
Alla prima e Alla bella prima. 

Sburdiare, terni, marin., Bor¬ 
deggiare. 

Sburrare, intr., dar fuori con 
impeto, Sborrare. — trans., 
sventrare, Sbudellare, Sbuz¬ 
zare. 

Sburriare, Scorrazzare, Scaval¬ 
lare, Correre la cavallina. 

Sburriata, sostant., Scorrazzata, 
Scavallata. 

Sburzare, Sborsare. 
Sbuscare, Sboscare, Diboscare. 
Sbutare, Svoltare. — Sbafar se, 

il distorcersi di un membro, 
l’uscir di un osso dal suo po¬ 
sto, Slogarsi, clirurg. Lus¬ 
sarsi. — Sbutarse nu pede, 
Stracollarsi un piede, ed an¬ 
che commi. Girarti un piede. 

Sbutatura, di qualunque mem¬ 
bro od osso, Storcimento, Slo¬ 
gatura, e de’ piedi più comun. 
Stracollatura. 

Sbuttare, trans., del vino, Tirar 
della botte. —- dare altrui 
molto da mangiare, Satollare, 
Sfamare, —intr,, creparei Scop¬ 
piare. — Sbuttarse, Mangiare 
a crepapelle, Diluviare. — 
Sbuttarse de maccarunc, o 
d’altro, Rimpinzarsene ed an¬ 
che Rimpippiarsene, Prenderne 
una corpacciata o scorpacciata, 
una spanciata. 

Sbuttigliare, cavare il tappo alla 
bottiglia, Stapparla. 
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Sbutto, Stramazzone. — rumore 
fatto stramazzando, Tonfo. 

Sbuttutiare, spingere in qua e 
in là, Sbatacchiare, Fare alla 
palla d'una cosa o d’una per¬ 
sona. 

Sbattutone, Spintone, tJrtone. 
Sbottonare, Sbottonare. ~ rifl,, 

Sbottonarsi. 

Sbuzzare, abbozzare appena, Sboz¬ 
zare. 

Scacamarrone, imbratto d’inchio- 
stro sulla carta, Sgorbio e 
Scorbio, 

Seacare, trans., far sulla carta 
imbratti d’inchiostro, Sgorbiare 
— intr., si dice della gallina 
che sterilisce, Non far più ova. 
— Scacar se, Non rispondere 
all'aspettativa, Dare in ciam- 
panelle. 

Scaeatiamiento, Schiamaz¬ 
zarne nto, Schiamazzìo. 

Scacatiare, il gridar delie gal¬ 
line quando han fatto l'uovo, 
Schiamazzare. — figurai per 
gridare, strepitare, Schiamaz¬ 
zare, Sbraitare. 

Scacatiata, Schiamazzata. 

Scacazziamiento, Scacazzamelo. 
— imbratto d’inchiostro sulla 
carta, Sgorbiatura. 

Scacazzare, intr., mandar fuori 
gli escrementi in più tratti e 
in più luoghi, Scacazzare, — 

trans., conciar checchessia sca¬ 
cazzando, Scacazzare. — e fig. 
per imbrattar d'inchiostro la 
carta, Sgorbiare. 

Senecione, Scacciamento, Scac¬ 
ciata , Sfratto. — Dare u 
scaecione a uno, Dargli Io 

sfratto, ed anche Dargli l’erba 
cassia. 

Scacco, ciascuno de’ quadretti 
dello scacchiere, Scacco. — J 
scacche, giuoco, Gli scacchi. 
— le piccole figure adoperate a 
tal giuoco, Scacchi, — la ta¬ 
voletta scaccata su cui si gioca 
agli scacchi, Scacchiere. 

Scaccnmatto, term. del giuoco 
degli scacchi, Scaccomatto. 

Scadenza, termine a pagare, Sca¬ 
denza. 

Scadere, de' termini delle obbli¬ 
gazioni, Scadere. — decadere, 
cadere in basso, Scadere. 

Scaduto, di termine, Scaduto. — 
decaduto, caduto in basso stato, 
Scaduto. 

Scafa, specie di barca, Scafa, — 
quella barca che traghetta dal- 
l’una all’altra riva del fiume, 
Barca, qualunque ne sia la 
forma, ma le più piatte si di¬ 
cono anche Chiatte. 

Scnfacciai’e, Schiacciare, Spiac¬ 
cicare, ed anche Scofacciare. 

Scafacelo, Schiacciamento, Spic¬ 
cico, Pigiatura. 

Scafajuolo, conduttore della scafa, 
Scafajuolo. — colui che’ tra¬ 
ghetta dall’ima riva del fiume 
all’ altra, Navalestro, ed an¬ 
che Barcaiuolo. 

Scafarla, vaso di terra cotta, 
molto più largo all’orlo che 
nel fondo, per uso di lavarvi 
stoviglie, erbaggi, o altro, Ca¬ 
tino. 

Scafo, de' bastimenti, Scafo. — 
delle carrozze, Cassa. — degli 
anelli, Castone. 
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Scafutare, Scavare, Affossare, Af¬ 
fondare, Approfondare. 

Scaglia, di pietra o marmo, Sca¬ 
glia. 

Scagliòla, sorta di pietra tenera, 
Scaglinola, —composizione della 
polvere di scagliola e d’altro, 
della quale si ricoprono le pa¬ 
reti, Scaglinola. — specie di 
gramigna che fa la spiga, ed 
anche il seme di tali spighe, 
del quale si nutriscono alcuni 
uccelli, Scagliuola. 

Scagliuozzo e Scagl mozzo lo, 
piccolo pezzo triangolare di pa¬ 
sta di granturco, che si frigge 
nell’olio, Polenta fritta, — per 
simil., piccolo spazio, o anche 
piccolo pezzo di checchessia, la 
cui forma si accosti alla trian¬ 
golare, Cantoncello, Cantuccio. 

Scagnare, trans., Scambiare, Ba¬ 
rattare, Permutare, — pigliare 
una persona o una cosa per 
un’altra, Scambiare, Prendere 
o Torre in iscambio. — delle 
monete. Ved. il più comune 
Cagnare. — intr., de’ tessuti 
che nell’acqua perdono il pro¬ 
prio colore, Cangiar di colore 
ed anche semplic. Cangiare, 
Stingere, Scolorire. 

Seagnente, maglia rovescia nella 
calza, Rovescino. — tutta la 
serie de’ rovesci ni, Costura. 

Scagno, Scambio. — Qagno e sca¬ 
gno, Ricambio. — Pe scagno, 
pigliando una persona per un’al¬ 
tra, Per iscambio, Per isbagìio, 
— Pigliare uno pe scagno, 
Pigliarlo o Coglierlo in Scam¬ 

bio. 

Scadenza, Mala sorte, Sfortuna, 
Disdetta. — per mancanza del 
necessario, Povertà, Miseria. 

Scadenzato, Sfortunato. 
Scala, arnese composto di due 

staggi e più piuoìi o regoli, 
Scala. — scalinata. Ved. il più 
com, (-tramata. —term. music., 
Scala. — Scala a chiejatora, 
Scala a cerniera. — a mano, 
Scala portatile. — $aparatore, 
Scala da paratore. — de funa, 
Scala di corda. — de seta, 
Scala di seta. — de vennegna. 
Ved. in Vennegna. — d’upur- 
pcto, Scaletta del pulpito. 

Scalandrone, scala fissa di legno, 
per salire al soppalco di una 
stanza, o per uso di qualsia 
macchina o congegno, Scala del 
mugnaio. — figur. di persona 
molto lunga, Perticone, fem. a. 

Scalcila, Scaletta, Sealina. — 
della persiana, Contrafforte. — 
dello strumento detto sergente, 
Scaletta, 

Scaliare, trans., salire mediante 
scale, Scalare. 

Scalinata, ordine di scalini avanti 
una chiesa o altro edifizio pub¬ 
blico, Scalinata. — se doppia, 
Scalèe, plur. 

Scalino, piuolo della scala, Sca¬ 
lino. — di gradinata, Gradino, 
ed anche Scalino. — dell’altare, 
Gradino. 

Scalogna, sorta di cipolla {aitimi 
ascalonicum). Scalogno, detto 
pure Cipolla di Catalogna. 

Scalone, scala grande e magni¬ 
fica, Scalone. 

Scalnorcio, fem. Scalorcia, ca- 
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vallo rifinito e pien di maga¬ 
gne, Rozza, Carogna. 

Scarna, scaglia di pesce o eli ser¬ 
pente, Squama e Squamma, 

Scarnare, spogliar delie squame 
o scaglie, Squamare, Scagliare. 

Seamazzare, Schiacciare, Pestare, 
Spiaccicare. — di uva o d’altre 
cose che si spremono pestandovi 
su co' piedi, Pigiare. 

Scamazzato, Schiacciato, Spiac¬ 
cicato. — figur. per povero, 
Corto a quattrini, Fracassato, 
Stangato. 

Scamazzo, Schiacciamento. — 
figur. per uccisione di molti, 
Strage, Macello. — e per con¬ 
sumo di molte cose da man¬ 
giare, Strage Sterminio. 

Scambiente, agg. di colore, Can¬ 
giante. 

Scammarare, Mangiar di magro, 
Par di magro. 

Scammaro, astensione da’ cibi di 
grasso, Magro — Juorno de 
scammaro, Giorno magro o di 
magro, e famigliarmente anche 
Dì di cavoli. — Magnare de 
scammaro o Fare scammaro, 
Mangiai- di magro e Par di 
magro. 

Scammesarse, mettersi in ma¬ 
niche di camicia, Scamiciarsi. 

Scamorza, sorta di cacio, che non 
usa in Toscana, ed a cui perciò 
va lasciato il suo nome. 

Scampaniamiento, Scampana- 
mento, Scampanìo. — figur. di 
strumenti da corde mal sonati, 
Strimpellamento, Strimpellìo. 

Scam pantere, fare un gran so¬ 

nar di campane, Scampanare. 

— detto delle stesse campane, 
Sbattagliare. — detto di cam¬ 
panelli, Scampanellare. — so¬ 
nar forte e alla peggio stru¬ 
menti da corde. Strimpellare, 
Pestare. — Scampaniarc i vec¬ 
chie a uno, Scampanellargli gli 
orecchi. 

Scampaniate, Scampanata. — di 
campanello, Scampanellata; e 
se continuata, Scampanellìo. 

Scampare, trans., salvare. Scam¬ 
pare, Campare. — intr., sal¬ 
varsi, Scampare, Campare. — 
assolutaménte si dice del ras¬ 
serenarsi del tempo, Allargarsi 
il tempo. Tornare il sereno, ed 
anche Rasserenare; es. Quanno 
lampa scampa, Quando balena 
rasserena. 

Scampìa, tratto di terreno aperto 
e poco o punto coltivato, Landa. 

Scampo, salvamento, Scampo. 
Scampuìiare, fare de’ piccoli 

guadagni , Guadagnucchiare , 
Spilluzzicare, Bucacchiare. 

Scampanilo, piccolo avanzo di 
pezza, Scampolino, etto. — son¬ 
nellino, Pisolino. 

Scampalo, residuo di pezza,Scam¬ 
polo, — figur. ciò che re¬ 

sta di qualsivoglia altra cosa, 
Scampolo. — breve sonno, Pi¬ 
solo, Dormitina. — maniera di 
compera , Cionco. Rigutini : 
a Pare .un cionco, dicesi fa¬ 
migliarmente per fare un prezzo 
solo di più capi di roba in¬ 
sieme comprati o venduti, senza 
tener conto esattamente del 
prezzo di ciascuno ». Ed in 
senso poco diverso si dice an- 



che Fare un taccio. — Farse 
nu scampalo, fare un breve 
sonno, Fare un pisolo o un 
pisolino, Schiacciare un sonnel¬ 
lino. 

Scamunera, pianta medicinale, 
Scamonèa. — il succo purga¬ 
tivo di essa, Scamonea. —- 
figur. per gente vile, Gentuccia, 
Bruzzaglia, Bordaglia ; ed an¬ 
che Scamonea si usa figurata- 
mente, ma per lo più in di¬ 
spregio di una sola persona; 
es. Verrà da lei Tonio ; la non 
si fidi di quella scamonea. — 
e per roba di poco pregio, Ro¬ 
baccia, Scarto, Calìa. 

Seainuso, Squamoso e Squarci - 
moso. — figur. di uomo, Ru¬ 
vido, Scontroso. 

Scanagliare, S caudagìiare. — Sca - 
migliare uno, Scandagliarlo. 

Scanaglio, Scandaglio. 
Scancariare, cavare o spostar da' 

gangheri, Sgangherare — fig. 
per levar di sesto, scomporre, 
Sgangherare. 

Scanna lare, far degli incavi in 
legno, pietra, metalli, Scana¬ 
lare e Scannellare. 

Scannalemre, Scandalizzare, 
Scandalezzare e Scandolezzare. 
— rifless., Scandalizzarsi, 

Scannalo, Scandalo e Scandolo, 
Scannalnso, Scandaloso. 
Scannapiécnre, beccaio ambu¬ 

lante. Ved. il più coni. ÀM- 
mazzapiiscure . — specie di col¬ 
tello da scannar becchi e mon¬ 
toni, Scanuabecco. 

Scannare, Scannare. — figurat. 
degli usurai, Sgozzare. — Farse 

scannare pe uno, essergli de¬ 
voto a tutta prova, Farsi am¬ 
mazzare per uno. 

Scamiarlizzare, scannare, Sgoz¬ 
zare. — Se a nnaruszars c, gri¬ 
dare da quasi guastarsi la gola. 
Sgolarsi. 

Scannatorio, sost., Strage, Ecci¬ 
dio, Macello. 

Scaimaturata, Coltellata alla gola. 
Scannaturo, coltello da beccaio, 

Coltello. — figur. per grosso 
coltello da ferire, Coltellone. 

Scannellare, scanalare, Scannel¬ 
lare. 

Scaline Untimi, scanalatura, Scan¬ 
nellatura. 

Scannetiello, piccola panca da 
sedere, Scannetto, Panchetta, 
— piccola panchetta da letto, 
Panchettina. — arnese da te¬ 
nervi su i piedi, ranchettino. 
— arnese da sostener valigia 
o altro, Capra, 

Scannetto, Sgabello. — del vio¬ 
lino, Ponticello. 

Scaimiello, piccolo scanno da se¬ 
dervi gli accusati, Sgabello. — 
del caminetto, Alare. — della 
serratura, Fermo. — ripiega¬ 
tura nella coda deU’arpione, 
Inginocchiatura. — Stare a uno 
scanniello, dioesi di persone 
eguali in tristizia, Esser d'un 
pelo e d’una buccia, Esser della 
stessa risma ; e parlando di soli 
due, Fare il paio. 

Scanno, panca da sedere, Scanno, 
più coni. Panca. — quello su cui 
lavora il falegname, Banco. — 
quello de’ segatori, Cavalletto, 
— quello per gli scolari, Banco. 
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— 8canne cì’u licito, Panche 
e Panchette del letto, di ferro 
o di legno che le siano. — 
Stare infi scanne, Esser corto 
a denari, Non accozzar la cena 
col desinare, Avere la stanga, 
Essere al verde. 

Scantinata, luogo a volta sotto 
il pian terreno d’una casa, Sot¬ 
terraneo, Cantina, e si dicono 
anche comun. Pondi di una 
casa. 

Scantinato, quello spazio al di¬ 
sotto di un pavimento a ter¬ 
reno, che si riempie di ghiaia 
mescolata con carbone per pre¬ 
servarlo daìl’umido, Vespaio. 

Scantimarc, levare i canti a un 
pezzo di legno, pietra, ecc., 
Scantonare. 

Scantuuatura, il luogo scantonato, 
e il cantone portato via, Scan- 
tonatura. 

Scaiizafatica, uomo o donna in¬ 
fingarda, Scansafatiche, Fug¬ 
gifatica. 

Scanzare, schivare, evitare, Scan¬ 
sare e Causare. — per salvare, 
Scampare. — Scannar se, farsi 
da parte per evitar checchessia, 
Cansarsi e Scansarsi. 

Scauzìa, scaffale, Scansìa. — cia¬ 
scuna delle assi poste a tra¬ 
verso nello scaffale, armadio e 
simili, Palchetto. 

Scanzo, lo scansare, Scanso; es. 
A scanso di equivoci. 

Scapace, che non è capace delle 
altrui buone ragioni, o delle 
necessità della vita, Irragio¬ 
nevole, Testone 

Scapcce, maniera di condire e 

consertar pesci ed ortaggi prima 
cotti, Zimino. Anche i Genovesi, 
e dietro loro i Piemontesi, lo 
dicono Scabeccio. — Cucu- 
zielle, Baccalà, ecc., a la sca~ 
pece, Zucchetti, Baccalà in zi¬ 
mino. — Gli etimologi a lume 
di naso dicono che Scapece sia 
dal latino Esca Apicii, e non 
è delle minori prove del loro 
coraggio. Meglio fa chi ricorda 
che Federico II di Svevia fa¬ 
ceva venir pesci da Kesina, ut 
ab eis faciat ascaperiam. 

Scapetare, rimetterci del suo Sca¬ 
pitare. 

Scapezzare, tagliare i rami a co¬ 
rona, Scapezzare e Scavezzare. 
— intrans., Piegare o Chinare 
iì capo. — Scapezzare de 
stionno, Cascare dal sonno. 

Scapezzacuollo, Scavezzacollo. — 
A scapezzacuollo, A scavezza¬ 
collo, A rompicollo, A rotta di 
collo. 

Scapigliene, Scarmiglione, feto, 
ona. 

Scapizzo, caduta col capo in giù, 
Tombolo, Stramazzo. 

Scappare, fuggire, Scappare. — 
lo sfuggire di cosa ritenuta, 
Scappare. — Scappare na cosa, 
schivarla, salvarsene , Scap¬ 
parla. — liberarla da un’altra 
a cui siasi appiccicata, Spic¬ 
carla, Staccarla, Liberarla. — 
Scappar senno, darla a gambe, 
Scapparsela, Scapolarsela, Bat¬ 
tersela. — Scappare a pa- 
cienza, Scappare la pazienza. 
— Scappare i maglie. Ved. in* 
Maglia. — Scappare na cosa 

? 
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da mano a mo, cascargli in 
terra, Scappargli di mano. — 
Scappare a bollere. Ved. in 
Vollere. — Scappare a chia- 
gnere, Scapparti da piangere, 
Dare o Rompere in pianto. — 
Scappare a ridere a imo, 
Scappargli da ridere. — Scap- 
panno scappanno, modo av¬ 
verbi in grandissima fretta, A 
scappa e fuggi. — Averla scap¬ 
pata bona, Averla scappata 
bella. — Fare scappare tipane , 
de mano. Yed. in Pane. — 

Mo me scappa, dicesi per ur¬ 
genti bisogni corporali , Mi 
scappa da orinare o da andar 
di corpo ; e i bambini Mi 
scappa la piscia, o la cacca. ! 
— Mo me scappava, di be¬ 
stemmia o altra mala parola, 
Tra poco la mi scappa, Presso 
ch’io non dissi. — Nun scap- 
parcenne nisciuna, dicesi di co¬ 
loro che notano tatto, Non ca¬ 
scargliene una. 

Scappa scappa. Yed. il piii com. 
FUJE FUJE. 

Scappata, fuga, Scappata. — lieve 
fallo, Scappata. — Fare na 
scappata a eco., andarvi per 
subito tornarne, Parvi o Darvi 
una scappata, che anche si dice 
Darvi una capata. 

Scappatella, Scappatella, tina. 
Scappatoia, Scappatoia, ed anche 

Scappavia, rna-sc. 
Scappellale, far di cappello, 

Scappellarsi. 
Scappellata, Scappellata, ed an¬ 

che Scappellatura. 
S cappottare, levar di dosso il 

mantello, Sferraiolare, ma più 
com. Levare il mantello. — 
Scapputtarsella, scappar via, 
Svignarsela, Sbiettarsela, Bat¬ 

tere il tacco. 
Scapuecliiare, scoprir del pre¬ 

puzio, Scappucciare, Scappel¬ 

lare. 
Scapuccliione, uomo grosso e ba¬ 

lordo, Capocchione, 
Scapolarono, persona poco abile 

ed esperta nel suo mestiere, 
Gruastamestiere, Ciabattone, e a 
Firenze comun. anche Sbercia. 

Scapuliarse, il lanciarsi de’ ca¬ 
valli a corsa sfrenata, Scapo¬ 
lare, Sfrenarsi. —• il loro gua¬ 
dagnar la mano a chi li guida, 
Levare o Togliere o Yincere o 
Guadagnar la mano. 

Scapiiliata, Scappata, Corsa sfre¬ 

nata. 
Scapolo, che non ha moglie, Sca¬ 

polo. 
Scapezzare, degli alberi, Svet¬ 

tare, Scavizzolare, Scapitozzare. 
Scapuzziare, piegare involonta¬ 

riamente il capo dormicchiando, 
Inchinare, Fare inchini. 

Scaranzìa, infiammazione delle 
fauci e della laringe, Squi- 
nanzìa e Scheran2ia, 

Scaravàttolo, tabernacoli^ di 
legno e cristalli, da custodirvi 
cose sacre o preziose, Scara¬ 
battole ; dimin, Scarabattoìino. 
— Tenere uno int’a nu sca- 
ravattulo, averne gran cura e 
custodia, Tenerlo in uno sca¬ 
tolàio. 

Scaravugliare. Ved. il più com. 
SORAYUGLIARE. 
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Scalcagnare, rovesciare il cal¬ 
cagno della scarpa, Scalca¬ 
gnare. 

Scalcagnato, agg. eli scarpa, Scal¬ 
cagnato. — fìgur. di occhio, che 
ha arrovesciate le palpebre, 
Scerpellato e Scerpellino. 

Scarcerare, Scarcerare. 
Scarco, quegli eh’è incaricato di 

trinciar le vivande, Scalco. — 
il coltello da scalcare, Trin¬ 
ciante. 

Scarda, Scheggia; e se di legno, 
anche Sverza, e se di pietra, 
o marmo, anche Scaglia. — di 
pesce o serpe, Squama e Sca¬ 
glia. — fìgur. per donna bella 
e giovereccia, Bel boccone o 
tocco di donna, Pezzo di grazia 
di Dio. — Scarda de fùtile, 
Pietra focaia. 

Scardare, levare schegge da chec¬ 
chessia , Scheggiare. — del¬ 
l’orlo di un vaso, Sbocconcel¬ 
lare. — del lino e della lana. 
Cardare; ma del primo è più. 
proprio Pettinare, della seconda 
Scardassare. — Scardarse, del 
legno, Sverzare. — dell'unghie, 
Scheggiarsi. — Scardare i ca¬ 
stagne, estrarle dal cardo o ric¬ 
cio, Scardarle o Diricciarle. 

Scardino, Scaldino, e in Fir. più 
com. Veggio. 

Scardone, Selce. 
Scardunare, Selciare. 
Scardunato, sost., Selciato. 
Scarduso, dicesi il legname dif¬ 

ficile a lavorare per gl’intoppi 
che presenta a’ ferri, Riscon¬ 
troso, Salcigno. 

Scarfiilietto, Scaldaletto, e co¬ 

munemente anche Prete. — 
dispreg. di orologio. Ved. in 
Cazzatola. 

Searfamane, sorta di giuoco pue¬ 
rile, Scaldamano. — Pazzia-re 
a searfamane. Giocare a scal¬ 
damano. 

Scartare, Scaldare e Riscaldare. 
- Searfarse, incalorirsi nella 

disputa, Scaldarsi e Riscaldarsi 
Scarfasegge, chi si trattiene in 

un luogo senza dare alcun utile 
o guadagno, Scaldaseggiole. 

Scartata, sost., Scaldata. — Pi¬ 
gliare na scarfata. Darsi una 
scaldata. 

Scarfatella, Scaldatina. 
Scartato, Riscaldato. — Mene- 

sta scarfata, figurat. Ved. in 
Menesta. — Pigliare o Sen¬ 
tire de scarfato, delle carni 
salate, Prendere o Sapere di 
riscaldato. 

Scartatura, male venereo, Sco* 
lazione, Gonorrea, e fu scherz. 
detta anche Lagrima di Ve¬ 
nere. — Scarfatura a fistula. 
Gonorrea cronica. — figur. di 
persona noiosa, Seccatore , e 
comun. anche Pecetta. 

Scartigli are, Sgraffiare — rubare, 
portar via, Sgraffignare. 

Scalognato, Sgraffiato. — agg. 
di occhio, Scerpellato e Scer¬ 
pellino. 

Scarfisso, Sparuto, Allampanato, 
Secco come un uscio. 

Searfuoglio, tunica della cipolla, 
Velo. 

Scarlattina, malattia così detta 
dalle macchie rosse che pro¬ 
duce nella pelle, Scarlattina. 
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Scaldato, Scarlatto, Vermiglio. 
Scarmo, caviglia a cui si ap¬ 

poggia il remo, Scarmo e 
Scalmo. 

Scamecchia, dispregiai di uomo 
scarno e piccolo, Tisicuzzo, Cro¬ 
stino. 

Scarnetura, l’atto e l’effetto dello 
scarnire, Scarni tura. 

Scarneturo, Scarnitojo. 
Scarnire, levare alquanto di carne 

superficialmente, Scarnire, Scar¬ 
nare, Scarnificare. — levare al¬ 
quanto della superficie a chec¬ 
chessia, Scarnire. — nettare le 
pelli con lo scarnatojo, Scar¬ 
nare. 

Scarola, Indivia. — Scarola ric¬ 
cia. Indivia riccia o crespa, e 
comuni Ricciolina. — Scarola 
figur. si usa per mala parola, 
Parolaccia. 

Scarpa, Scarpa. — ferro usato a 
trattener le ruote alla scesa, 
Scarpa. — muratura di so¬ 
stegno, Scarpa. — Scarpa a 
la francese, Scarponcello. — 
Stare e Fare stare uno cu 
duje piede int’a na scmpa, 
Ballare e Far ballare uno sur 
un quattrino. — Truvare a 
forma d’a scarpa soja. Ved. 
in Forma. — I cafune teneno 
i scarpe grosse e i cerevclle 
suttile, I villani scarpa grossa 
e cervello sottile. 

Searpariello, Calzolaretto. 
Scarparo, Calzolaio e aro. 

Futeca de scarparo, Calzo¬ 
leria. 

Scarpata, colpo dato con scarpa, 
Scarpata. 

Scarpellare, lavorar le pietre con 
lo scalpello, Scalpellare. — 
levar delle schegge dalle la¬ 
stre consunte di una strada, 
per renderle meno sdrucciole¬ 
voli. Risearpellarle. — Scar¬ 
pellare a canale, del selciato, 
Rigare. — c'u sciamarro, Spic¬ 
conare. — la tornea. Scalci¬ 
nare, Scortecciare. 

Scarpellata, Scarpellata. 
Scalpellino, quegli che lavora 

le pietre con lo scalpello, Scar- 
pellino. 

Scarpe liuccio, Scarpelìetto. 
Scarpesare, Pestare un piede. — 

dell’uva, Pigiare. 
Scarpesata, Pestata. — delìuva, 

Pigiata. 
Scarpesiamiento, Scalpiccio e 

Scarpiccìo. 
Scarpesiare, Scalpicciare e Sear- 

picciare. 
Scarpetelln, Scarpettina. 
Scarpetta, Scarpetta. — di mu¬ 

ratura, Contrafforte, Barbacane. 
Scarpiello, Scarpello e Scalpello. 

— quello del bottaio, che non 
ha taglio, Spina. — Scarpiello 
a dente, Gradina. — a cloje 
ralle. Patarasso. — a sguscio. 
Sgorbia, 

Scarpone, grossa e rozza scarpa, 
Scarpone. — scarpa vecchia da 
portare per casa, Ciabatta. — 
Furtar e i scarpe a scarpone, 
portarle col calcagno abbas¬ 
sato, Portarle a ciabatta. — 
Nun putè pur tare i scarpune 
a uno, esser molto da meno 
di lui, Non legargli o Non esser 
degno di legargli le scarpe. 
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Scarpnnata, colpo dato con cia¬ 
batta, Ciabattata. 

Scarpuneiello, Ciabattina. Scar¬ 
poncello a’ calzolaj fiorentini 
è quel ch'è a Napoli le Scarpe 
a la francese. 

Scarponi ave, battere a terra le 
ciabatte camminando, Ciabat¬ 

tare. 
Scarrafone, Piattola si dice oggi 

da’ Toscani lo scarabeo di casa, 
Scarafaggio quello di campagna; 
ma un tempo furon detti Scara¬ 
faggi anche i primi, come può 
vedersi nel Sacchetti e in altri, 
— scherz. di persona abbru¬ 
nata, Piattola. — Ogne brutto 
scarrafonepare bello a mamma 
soja, Alla gatta, belli o brutti, 
i gattini piaccion tutti. 

Scarrafunera, congegno da chiap¬ 
par le piattole, Chiappapiat- 
tole. — dispreg. di vecchia 
casa, Casa da piattole; e di- 
cesi anche Topaia e Topinaia, 
come in francese Souricière, 
— dispreg. di vecchio cappello 
di paglia, Nido di piattole. 

Scarreca, sparata di piii anni da 
fuoco ad un tempo, Scarica. — 
figur. scagliamento di molte 
cose, ed anche di parole, Sca¬ 

rica. 
Scarrecare, Scaricare. — spa¬ 

rare un’arma da fuoco, o le¬ 
varne la carica. Scaricare. — 
intr., andar del corpo, Scari¬ 
care il ventre o il corpo. — 
detto di colore, perdere della 
sua vivacità, Scaricarsi, Stin¬ 
gere, Smontare — Scarrecare 
a capa, liberarla da’ soverchi 

umori, Scaricar la testa. — 
Scarrecare na cosa natolio a 
uno, rimetterne a lui la cura, 
Scaricare una cosa addosso a 

uno. 
Scarrecata, Scarica. 
Scarrecatura, L’atto o il prezzo 

dello scaricare, Scaricaturà. 
Scarrecaturo, luogo dove si sca¬ 

rica, Scaricatoio. 
Scarreeo, sost,, lo scaricare, Sca¬ 

rico, Scaricamento, S caricatura. 
— il luogo dove si scaricano 
merci o derrate, Scarico. — la 
materia scaricata, Scarico. — 
figur. per giustificazione, di¬ 
scolpa, Scarico e Discarico. — 
A scarreeo de cuscienza, A 
scarico di coscienza. 

Scarreeo, agg.,non carico, Scarico. 
— detto di colori, Scarico. — 
e di liquori, Scarico. 

Scarrecavarrile, giuoco fanciul¬ 
lesco, Scaricabarili. - Fare 
a scarrecavarrile, dicesi figur. 
di quelli che si rimettono a 
vicenda una cosa da fare, Fare 
a scaricabarili. 

Scarrupare, buttar giù da rupe 
o da altra altezza, Dirupare, 
Precipitare, — demolire un e- 
difizio, Diroccare, Abbattere. 
— figur. per mandare uno a 
rovina, Rovinare, Precipitare. 
— Scarniparse, di monte che 
in parte venga giù, Dirupare e 
arsi, Franare. — fig., Rovi¬ 
narsi, Precipitarsi. 

Scarrupo, Dirupo. — fig., Ro¬ 
vina, Precipizio. — Aire p'a- 
juto e truvare scarrupo, Cer¬ 
care aiuto e trovar peggio. 
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Scartaccia, carta da giuoco disu¬ 
tile, Cartaccia. 

Scartafazio, Scartafaccio, Zibal¬ 
done. 

ScartapeUe, plur,, masseriziuole 
ed altre cose di poco pregio, 
Carabattole, Bazzecole, Ciarpe, 
Calìe. 

Scartapelliare e Scartapellare, 
cercare alcuna cosa mettendo 
sossopra delle bazzecole, Rovi- 
stare, Eifrustare, Rifruscolare. 
Lo Scartabellare toscano è altro. 

Scartare, terni, del giuoco delle 
carte, Scartare. — rigettare 
scegliendo, Scartare. — di cose 
incartocciate, Scartocciare. 

Scartata, lo scartare nel giuoco 
delle carte, Scarto. — fig. per 
rimproverata, Ramanzina, La¬ 
vata di capo. 

Scartellale, star tanto curvato 
da quasi far la gobba, Ingob¬ 
bire, Sgobbare. 

Scartellatiello, debbino,* Gob- 
betto. 

Scartellato, agg. e sost., Gobbo, 
Scrigmito. 

Scartiello,Gobba ed anche Gobbo, 
Scrigno.—.Farse uscire u scar¬ 
pello, figur. per stare molto 
curvato, Farsi venir la gobba. 

Scarto, lo scartare al giuoco, 
Scarto. — le carte scartate, 
Scarto. — roba rimasta dopo 
sceltone il meglio, Scarto, che 
più eoinun. si dice Gli scarti. 

Scartoechia. Lo stesso che Scab- 
taccia. 

Scartile Ila, varietà dell’ indivia, 
Indivioncino. 

Scaruso, fem. Scarosa, Senza 

niente in capo, A capo sco¬ 
perto, In zucca, parlando d’uo¬ 
mini, e In capelli o In trecce 
le donne. 

Scarsezza, Scarsezza, ed anche 
Scarsità. 

Scalciare, Scarseggiare. — non 
cogliere in pieno, Colpire scarso. 
— N'tin scarsiare, non esser 
men buono o cattivo, Non can¬ 
zonare, ed anche Non minchio¬ 
nare; es. Pietro è grosso, ma 
anche Gigi non canzona, o non 
minchiona. 

Scarziatura, colpo non dato in 
pieno, Colpo scarso. 

Searzo, Scarso. — poco intelli¬ 
gente o istruito, Corto, Debole. 
— Scarso a donare, Corto a 
denari. — A la scarsa, si dice 
del servire per il solo salario, 
Senza vitto. — Rotola scarse. 
Ved. in Ruotolo. 

Scarzulillo, Scarsetto. 
Scasare, Rovinare , Spiantare , 

Disfare. 
Scasato, Rovinato, Spiantato, Di¬ 

sfatto. — infelice, Sventurato, 
Disgraziato , Malcapitato. — 
non ammogliato, Scapolo, 

Scasciare, cavar dalla cassa, Scas¬ 
sare. — Scasciarse, dicesi di 
persona che ingrossando pigli 
cattiva forma. Sformarsi, Farsi 
un cassone, ed anche un cas¬ 
sone da biada. 

Scassare, aprire sforzando erom¬ 
pendo le serrature, Scassare, 
Sconficcare, Sfondare. — con¬ 
quassare o scommettere chec¬ 
chessia, Scassare, e più comun. 
Scassinare, Sconquassare, Sgan- 
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gherare, Sganasciare. — dar 
di penna o di frego alio scritto, 
Cassare, Cancellare e Scancel¬ 
lare. — cassar lo scritto col 
raschietto, Raschiare. — Scas¬ 
sare na puteca, e simili, sfor¬ 
zarne le porte per rubarvi, 
Scassarla, ed anche Sconfic¬ 
carla. Il Davanzati : « Scon¬ 
ficcar la tesoreria. » 

Scassascassa, Fracassìo, Rovinìo, 
Sconquasso. 

Scassata, il vuoto che il palo di 
ferro lascia in un muro in de¬ 
molizione, Breccia, Rottura. — 
lunghezza del tetto, Tratta. 

Scassatorio, Fitta di cassature. 
Scassatura, Cassatura, Cancella¬ 

tura e Scanceìlatura ; e se fatta 
col raschietto, Raschiatura. 

Scassaturo, strumento da ra¬ 
schiar lo scritto, Raschietto. 

Scassiate, far chiocchi o schioc¬ 
chi con la frusta, Chioccare, e 
più comun. Schioccare. — fig. 
per menar pompa, vanto,trionfo, 
Pompeggiare , Smargiassare, 
Stronfiare. — e di sonatori 
che suonino con tutta forza e 
punta arte, Sonare a fuoco ; cioè 
come le campane in caso d’in¬ 
cendio. 

Scassiata, più schiocchi succes¬ 
sivi di frusta, Schioccata. 

Seassone, dispregiativo di casa, 
vettura, mobile, che sieno in 
cattivo stato, mezzo sconquas¬ 
sati, Scassiccione : voce del- 
l’uso, e che si legge nella Bul- 
garini a proposito di casa. — 
persona sformata, Cassone, ed 
anche Cassone da biada. — 

SCA 

Stonare a scassone. Ved. in 
SUNÀEE. 

S castagna re, staccare, Spiccare, 

- Scastagnarse da uno, ces¬ 
sare di amarlo , Staccarsene, 
Liberarsene. 

Scasualità, Casualità, Caso. 
Scasualmente, Casualmente, A 

o Per caso, 

Scatamellare, Smidollare. 
Scatarattare, degli occhi, Tór le 

cateratte. — fìgur. per dare o 
restituire la luce, Illuminare, 
Stenebrare. 

Scataruzzare, privare un cesto di 
cavolo, lattuga, e simili, della 
sua parte più. interna e serrata, 
Levare il grumolo. — fìgur. per 
privare della testa, Troncare o 
Mozzare il capo, Decapitare. 

Scataruzzulare. Lo stesso che 
Scataruzzare. 

Scatenare, scioglier di catena, 
Scatenare. — figur. avventar 
contro, Scatenare, Sguinza¬ 
gliare. — Scatenarse, nel senso 
proprio e nel figurato, Scate¬ 
narsi. — di fabbriche, Scom¬ 
mettersi. — di denti, Spostarsi. 

Scattila, Scatola. — Scatula d’u 
cappiémo, da uomo, Cappel¬ 
liera. — Scatula de cappiclle, 
quella in cui si custodiscono 
e si portano cappelli da donna, 
Cartone. — A lettere de sca¬ 
ttila,i A lettere di scatola, ed 
anche di speziale, e di appi¬ 
gionasi. 

Scatularo, Scatolaio. 
Scatulella, Scatoletta, ina. — 

scherz. per il petto. Ved. il 
più com. Casciulellà. 



Scatulino, Scatolino. — Aprire u 
seatuh'no, Metter mano a’ com¬ 
plimenti, Entrai’ ne 'convenevoli. 

Scatulone, Scatolona e Scatolone. 
— fìgur. eli persona grande e 
sformata, Cassone, e eli donna 
anthe Cassapanca. 

Seatuzzare, spiccare il cantuccio 
dal pane, e per estensione an¬ 
che da altro, Scantucciare. 

Scaudare, cuocer nell’acqua, Bol¬ 
lire, Lessare, — di cesi del ca¬ 
lore e del sudore quando ar¬ 
rossano la pelle ih alcune parti 
del corpo, Incuocere, Scottare. 
— Scaudarse, fìgur. per mon¬ 
tare in collera, Kiscaìdarsi, 

Scaudata, breve bollitura, lessa¬ 
tura, Bollita, Lessata. 

Scaudatiello, Lavanda d'acqua 
calda. 

Scanzare, Scalzare. —* fìgur. di 
piante, fondamenta, e simili, 
Scalzare. 

Scauzo, Scalzo. — senza scarpe, 
ma con le calze, In peduli, ed 
anche Scalzo. — Fare u mese 
scauso. Ved. in Mese. — 1Tan¬ 
nare uno a durmire scarno, 
punizione che si fìnge voler dare 
altrui per soddisfazione di un 
bambino,Man darlo a letto scalzo 

Scauzone, Mascalzone, Paltoniere, 
Cialtrone, 

Scavagliare e Sgavagliare, far 
colle forbici più cavo il taglio 
di taluna parte della camicia, 
dell’abito, o d’altro, Scavare. 

Seavaglio e Sgavaglio, Scavo, 
Scavalcare, andar correndo qua 

e là, Scavallare. 
Scavare, Cavare o Scavare, e di 

terreno anche Sterrare, — ca¬ 
var di sotterra, Dissotterrare, 
Disseppellire. — allargar la 
brace, Sbraciare ; e se troppo, 
Sfornaciare. — Scavare uno, 
fìgur. cavargli di bocca ciò che 
c’importa di sapere, Scavarlo, 
che anche si dice Cavargli i 
calcetti, Tirargli su le calze, e 
Scalzarlo. 

Scavo, l’atto di scavare e il punto 
scavato, Scavo e Scavamento; 
ma parlando di antichità, non 
si usa che il primo. 

Scazzamaurieilo, Poiletto, Dia- 
volino. — uomo di piccola sta¬ 
tura, Cazzateììo, detto anche 
Omino dell’India. 

Scalpellare. Ved. il più coni. 
ScAZZELLARE. 

Scazzato, agg. di occhio e di per¬ 
sona, Cisposo. — Scassato c 
fetente, dicesi di quantità spre¬ 
gevole di danaro, Porco, Poc- 
cioso ; es. Fe na lira scassata 
e fetente, Per una porca lira, 
Per una lira pocciosa. 

Scazzella, Cavillo, Arzigogolo, 
Scazzellare, Staccare, Spiccare, 

Svi ticchiare. 
Scazzetta, quella con cui i preti 

si copron la chierica, Zucchetto. 
— La nu cappotto fare assire 
na scassetta, fare sciupo di 
materia in un lavoro qualsiasi, 
D’una trave fare un nottolino, 
Pare d’una lancia uno zipolo. 

Scazzimma, Cispa. 
Scazzuoppulo, ragazzetto picci¬ 

nino, Marmocchio, Cosino, Bam¬ 
bino alto quanto un soldo d*i 
cacio. 



Scazzuso, Cisposo. 
Scegliere, Scegliere e Scorre, E- 

leggere. — Scegliere i rise, a 
menesta bianca, a wsalatdla, 
e simili, levarne pietruzze, fu¬ 
scelli o altro di estraneo, Net¬ 
tare il riso, le pastine, l’insa- 
ìatina, ecc. 

Scella, Ala. — la pinna de" pesci, 
Aletta, ed anche Ala. — per il 
concavo sotto il braccio, Ascella. 
— fìgur. ciò che resta ai lati 
di checchessia, Ala. — ciascuna 
delle bande laterali della cuffia, 
Barbetta. — quel pezzo della 
tavola che si può spiegare per 
allargarla, Ribalta. — Sedia 
de baccalà, tutto un baccalà 
seccato e salato, che aperto 
somiglia appunto ad un’ala, 
Un baccalà secco. — Alzare 
o Acalare i sedie, fìgur. per 
imbaldanzire o raumiliarsi, Al¬ 
zare o Abbassar la cresta. — 
Avere na cosa ini’ a scella, 
esserne fortemente colpito, A- 
verla nelle costole : simil. presa 
dall’uccello colpito sotto l’ala, 
napol. pigliato infa sedia. 

Scellarato, Scellerato. 
Scellata, colpo di ala, Alata. 
Scellato, di uccello, Coll’ali rotte. 

— fìgur. di persona poco bene 
in salute. Male in gamba, Mezzo 
e mezzo ; es. Povera donna, la 
è sempre mezza e mezza. 

Scelliare, muover le ali senza 
volare, Aliare, Sbatter le ali. 
— fìgur, per non star nè bene 
nè male in salute, Esser mezzo 
e mezzo. Tirare innanzi alla 
meglio. 

Scemarla, Scempiaggine, Scioc¬ 
chezza. 

Scemiare, far lo scemo, Far lo 
gnorri, il nesci, il gonzo, il 
goffo, Findiano. — fare male 
e svogliatamente il proprio uf¬ 
fizio, Scarognare. 

Scemiatore, chi fa il minchione 
per i suoi fini, Lumacone, For¬ 
micoli di sorbo. — chi s’inge¬ 
gna di affaticarsi il meno pos¬ 
sibile, Scansafatica e Schifa- 
noia, Fuggifatiche e Sbuccia- 
fatiebe, che anche comun. si 

dice Sbuccione. 
Scemiti!, Scioccherìa, Scempiag¬ 

gine. 
Seemitarra, Scimitarra- 
Scemo, Scemo, Scimunito, Sciocco, 

Balordo, Grullo, Giucco, Me¬ 
lenso. — fìgur. per poco ani¬ 
mato, poco divertente, Balordo ; 
es. Quest’anno vorrà essere un 
carnovale balordo. — Scemo 
scemo, come non fosse fatto 
suo. Grullo grullo, ed anche 
Balordon balordone. — Fare 
n scemo, fein. a scema, Fare 
il minchione, lo gnorri, il nesci, 
Taddormentato, fem, la min¬ 
chiona, la gnorri, la nesci, l'ad¬ 
dormentata. — Fare u scemo 
pe nun gire a la guerra. Fare 
il minchione per non pagar ga¬ 
bella. — Nun essere sverno, 
Non esser minchione, Non es¬ 
sere un’oca. 

Seemone, Scioccoue, Giuccherel- 
lone, Scimunitaccio. 

Scemnlillo, Scioccherello, Gitic¬ 
eli erello, Buacciòlo. 

Scemmiir.se, Ingnillire, Rimbe- 
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cillire, Rimminchionire. — de’ 
vecchi, Imbarbogire. 

Scena, Scena. — per scenata, 
Scena. — Cagnarse a scena, 
proprio e figurato, Mutarsi la 
scena. 

Scenario, Scenario, 
Scenata, risentimento clamoroso, 

Scenata, ed anche Scena. — 
Fare scenate, Faro scenate, 
scene. 

Scemare, dar forma di scene alla 
materia drammatica, Sceneg¬ 
giare. 

Sceniglia, sorta di tessuto ado¬ 
perato per guarnizioni, Ciniglia. 

Scennente, sost., Scapaccione. 
Scenuere, Scendere e Discendere, 

Calare. — di luogo che declini, 
Scendere. — scemar di prezzo, 
rinviliare, Scendere, ed anche 
Calare. — di acqua o altro che 
si abbassi di livello, Calare. — 
indursi, condiscendere, Scen¬ 
dere e Calare. — venire ad ap¬ 
prodare, a sbarcare, Scendere, 
Calare, — scemar di grado, di 
ricchezza, e simili, Scendere, 
Calare. — in significato tran¬ 
sitivo, per mandare o portar 
giù checchessia, Calare, ed an¬ 
che Scendere; es. Scendi quei 
libri dallo scaffale. — Scenncrse 
na cosa, detto delle cose da 
mangiare o da bere, Mandar 
giù, Ingollare.— Scenncrsenne, 
ed anche Scenncrsenne da infi 
panne, dimagrare, Assottigliarsi, 
Avere o Fare un calo, Cascarti 
i panni d’addosso. — Farne 
scennere i Sante, bestemmiarli, 
Far venir giù o Tirare giù i 

Santi. — Mo fu scinne! si 
dice di chi non è punto quel 
gonzo eh’ è pare o vorrebbe 
esser creduto, Altro che min¬ 
chione ! Ei ci fa la pappa a 
tutti. — Firn puterte scen¬ 
nere tino, Non poterlo soffrire, 
patire. — Nun puterte sceli¬ 
ner e na cosa, non potertene 
persuadere, Non entrarti, Non 
poterla bere, ingoiare. — e per 
non poterti rassegnare a tolle¬ 
rarla, Non poterla mandar giù, 
ingollare , trangugiare , Bia- 
seiarla male. 

Scenocrafo, pittor di scene, Sce¬ 
nografo. 

Scemifreggio, mal governo di 
cose o di persone, Strazio, Ro¬ 
vina, Strage, Sterminio. Anche 
i Romani, Scemrfleggio. — 
lavoro pessimamente fatto, Por¬ 
cheria, Birbonata. — Dicere 
scenafregge, Dire orrori, roba 
da chiodi, roba da forca, cose 
de populo barbaro. 

Sceppare. Yed. Scippare. 

Scerevellarse, Scervellarsi, Stil¬ 
larsi o Lambiccarsi o Beccarsi 
il cervello. 

Scerbare, Fregare e Sfregare, 
Stropicciare, Strofinare. — pu¬ 
lire con la rena vasi di rame o 
altro, Renare. — Scenar se, 
lavarsi con cura e allindarsi. 
Strebbiarsi, Lisciarsi. — Sce- 
riarse, i mane, atto di conten¬ 
tezza, Fregarsi le mani. 

S ceri atura, Sfregatura, — con 
rena, Renatura. 

Scerocco, vento, Scirocco. — Te¬ 
nere na cìmma o Stare cu no, 
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cimma de s cero eco, avere una 
grande stizza addosso, Essere 
arrabbiato, Essere fuor de’ gan¬ 
gheri, Avere un diavolo per 
capello. 

Sceruccata, ventata di scirocco, 

Sciroccata. 
Sceruppare, confettare frutte e 

simili, facendole bollire in sci¬ 
roppo di zucchero depurato, 
Candire. —. Scempiare nu 
strunzo, innalzare un dappoco, 
Confettare uno stronzolo. — 
Sccmpparse na cosa, tolle¬ 
rarla, Giulebbarsi una cosa, 
Sorbirsela, ed anche Rimpa- 
starsela, — Scerupparse uno, 
sopportarlo, Giulebbarselo ; es. 
Ho dovuto giulebbarmi quel¬ 
l’uggioso per due ore di oro¬ 
logio. 

Sceruppata, nome collettivo di 
frutte e altre cose candite, Can¬ 
diti. 

Seeruppo, Sciroppo, Sciloppo, ed 
anche Siroppo, —- Essere nu 
malo sceruppo, o nu sceruppo 
contra discienze, dicesi di per¬ 
sona molto brutta, Esser brutto 
come il peccato, Esser contro 
le tentazioni, o anche ricetta 
contro la lussuria, secondo il 
Berni : « Sendo tutti ricette 
da lussuria. » 

Scervecchiare, rompere, spezzare 
in cima, Scavezzare e Scapez¬ 
zare. 

S cerve celi ione, Scapezzone e Sca¬ 
paccione. 

Scesa, via o luogo per il quale si 
scende, Scesa e Discesa, China, 
Calata. — l’atto dello scendere, 

Scesa e Discesa, Calata. — 
Scesa de cuollo, Torcicollo. — 
Scesa d’uocchie, Flussione a- 
glì occhi, e più genoric. Mal 
d’occhi. 

Scetappetito, cosa che fa tornar 
la voglia di mangiare, Torna¬ 
gusto. 

Scetare, Svegliare e Risvegliare, 
Destare. — figurai eccitare, 
scuotere dalla pigrizia, Sve¬ 
gliare, Spoltrire, Scarognire. — 
Scetare i cane che dormono, 
figur,, Stuzzicare il can che 
dorme. — Scetarse, di piede, 
mano, o altro membro, nel 
qnale cessi la infonnicolatura, 
Sformicolarsi.—Sce farse prim - 
ma o echiù prtesto de n’auto, 
antivenirlo, furargli le mosse, 
Levarsi prima di un altro. 

Scetavajasse, strumento popolare 
da suono, fatto di una canna 
fessa che s’appoggia alla spalla 
a modo di violino, strisciando- 
vene su un’altra a mo’ d’ar¬ 
chetto, Sveglione: nome, vera¬ 
mente, di strumento diverso ed 
oggi dismesso, ma che mi pare 
starebbe pur bene allo Sceta¬ 
vajasse, .ignoto affatto in To¬ 
scana. — seberzos. per forte 
schiaffo, Ceffone, Mostaccione, 
Sciacquadenti. 

Scèveta, Scelta, Cerna. 
Seevulire, quasi venir meno di 

piacere, Sdilinquire, Smammo¬ 
larsi. 

Sehelletro, Scheletro. — Essere 
nu schelletro, di persona ma¬ 
grissima, Essere uno scheletro, 
ed anche una notomìa. 
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Schevebiz/O, Ghiribizzo e Sghiri- 
biMo. 

Schettino, tessuto leggerissimo 
di lana, Scottino: da Anescot, 
dove si cominciò a fare. 

Sdiezzeehi'are \ Piovigginare , 
Spruzzolare. 

Schezzegnuso, Schizzinoso ed an¬ 
che Schizzignoso, Schifiltoso. 

Schpzzella, piccolissima quantità 
di checchessia, Briciolino. Zi li¬ 

bino. e di liquidi Gocciolino. 
NehiacchetielJo, l’ottava parte di 

un foglio di carta, Facci noia, 
ed anche Ottavo di foglio. 

Schiacci! ioni, la tavola scaccata, 
sulla quale si giucca agli scac¬ 
chi, Scacchiere. 

Schiacce, la quarta parte di un 
foglio di carta, Quarto di fo- 1 
glio. Anche Scaccolo fu scrìtto 
dal Pftllavicino, e si legge in 
alcuni moderni, ma non è voce 
dell’uso. — bersaglio di carta. 
Segno, Bersaglio. — sorta di 
anguilla (itt. anguilla latiro- 
stris), Boccaccia. — Schiaccile, 
giuoco. Ved. il più com. Scac¬ 

che. — Tirare a u schiavco, 
Tirare a segno. 

Schiaffare, battere, cacciare, 
piantare una cosa su checches¬ 
sia, Schiaffare. Il Batacchi : 
« Nel viso schiaffò lor tutto 
Pintinto, v — intr., incogliere, 
sopravvenire, Prendere, Venire; 
os. Te pozza schiaffa na freva 
malegna, Ti pigli o Ti venga 
una febbre maligna. — Schiaf- 

farse, fermarsi in un luogo con 
animo di restarvi a lungo, Pian¬ 
tarsi, Inchiodarsi, Ribadirsi, 

39 A.ndkeoli, Vomb. Nap.-h. 

Radicarsi. •— Schiaffare a 
faccia a,dereto a imo, non po¬ 
tergli nuocere, Dargli di barba 
o di naso dietro, che anche si 
dice Soffiargli dietro. — Schiaf¬ 
fare uno dittici, cacciarlo in 
prigione, Schiaffarlo dentro. — 
Schiaffarse a Imgua adereto, 
Turarsi la bocca, Ammutolire. 
— Scìiiaffarsc uà cosa a niente, 
Mandarla bene a memoria. — 
alV nocchie, non avere che far¬ 
sene, Parsene un impiastrò. — 
ncapa, Piccarsela in testa. — 
ncuollo. Caricarsela addosso. 

Schiaffato, Schiaffato. — Stare 
schiaffato a mi pizzo. Starvi 
inchiodato, ribadito, Esser visi 
piantato, radicato, Averci messo 
le barbe. — Tenere uno schiaf¬ 
fato c rebattuto, Averlo in quel 
servizio. 

Scliiaffetiello, Schiafferò. Guau- 
eiatina. 

Schiaffi ave, Schiaffeggiare, e a 
Pireuze più comun. Schiaffare. 

Scliia filata, sost. Schiaffeggiata.. 
- figur. por piccola ripulita, 
Ripulitina. — e per leggiera 
imbiancatura o dipintura, Una 
mano dì bianco, o di colore. 

Schiaffo, Schiaffo, Guanciata, 
Ceffata. — figur. per ingiuria, 
smacco, Schiaffo. — Fare a 
uno na faccia de schiaffo. 
Empirgli la faccia o il muso di 
schiaffi. 

Schiaffone, schiaffo sonoro. Cef¬ 
fone e Ceffatone. Mostaccione, 
Guancione. 

Schianave, Spianare, Ripianare, 
ed anche Pianeggiare. — delle 
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cuciture, Spianare. — aggua¬ 
gliar con la pialla, Piallare. ■— 
ScMànare pe defitto, piallare 
il legno per il suo Terso, Pial¬ 
lare per ritto. — a contrarilo. 
Piallare a ritroso. 

Sehianàta, atto di spianare, Spia¬ 
nata — atto di piallare, Pial¬ 
lata. 

Scliianatore, Piallatore. 
Seliianatnra, Spianatura. — con 

pialla, Piallatura. 

Scliiano, agg., Piano, Spianato, 
Liscio. 

Scinauta, pollone spiccato dal 
. ceppo di una pianta per tra¬ 

piantare, Piantone. 
Schianta re, sradicare, Spiantare. 

—staccare con YÌolenza, Seliian. - 
tare. — far trasalire, Spaven¬ 
tare, Kimescolare. — Schian¬ 
tar se, prender subito spavento, 
Rimescolarsi, Trasalire. 

Schianto, subita paura, Spavento, 
Rimescolamento , Rimescolo , 
Battisoffia. — nome di un pe¬ 
sce (itt. catharus vulgoris), 
Scarafaggio, più comun. Ta- 
nu ta e Tanuda, — Campare 
de schianto, Vivere di palpiti, 
Star sempre col sangue rime¬ 
scolato. 

Schianto, aggiunto di ricotta. 
Ved. in Recotta. 

Schiaritone. Veci, il più comune 
Schianta. 

Schiantuso, facile a rimescolarsi, 
aspaventarsi, Spaventoso, Spari- 
roso. 

Schiappa™, rete per gli uccelli, 
che si tende alquanto alto da 
terra, Ragna. 

Schiappino, chi è debole al giuoco, 
Giocatorello mi parrebbe si po¬ 
tesse dire, come Giocatorone fu 
detto dal Magalotti un gioca¬ 
tore valentissimo; ma il nome 
che volgarmente gli si dà in 
Toscana è Bozzone. 

Schiarare, cominciare a farsi 
giorno, Albeggiare. — disper¬ 
dersi le nuvole, Rischiararsi o 
Rasserenarsi il tempo, ed anche 
semplic. Rasserenare. — trans., 
far chiaro, Schiarare e Rischia¬ 
rare. — Schiarar se a vista, 
apparecchiarsi a veder cosa 
bellissima, Rischiararsi e Ri¬ 
pulirsi gli occhi, 

Sehiaretnra, ultimo pulimento 
del marmo, Schiarimento. 

Schiarire, far diventare raeii 
bruno o meno torbido, Schia¬ 
rire. — riti., Schiarirsi. 

Schiassiare. Ved. il più comun. 
Se ASSI.\RE. 

Schiasso, rumore della frusta 
squassata, Schiocco. — strepito 
qualunque, Chiasso, Frastuono, 
Buscherìo. 

Schiattamiento, e più spesso 
Schiattamiento ncuorpo, l’ar¬ 
rabbiarsi, Crepamento. Rodi¬ 
mento, Rovello. 

Schiattamnorto, Beccamorto , 
Becchino. 

Schiattare, crepare. Schiattare, 
Scoppiare, Schiantare. —figur. 
per arrabbiarsi, che più spesso 
si dice Schiattare ncuorpo, 
Rodersi, ed anche Rodersi den¬ 
tro, Arrovellarsi, Scoppiare di 
rabbia. — Schiatta!- modo 
d’imprecare. Schianta! o Tu 
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schianti! Crepa! o Tu crepi! 
— Può0se schiatta / Tu possa 
schiantare, o crepare. — Schiat¬ 
tar se de risa, Crepare o Scop¬ 
piare dalle risa. — Schiattar se 
umori>o, affaticarsi oltremotio, 
Affacchinarsi, Ammazzarsi. — 
e per parlare o gridare a lungo 
Spolmonarsi, Sciupare o Con¬ 
sumare un’ala di polmone. — 
Aje ditto schiatta! Un affar 
di nulla! Che si canzona? 

Schiattata (le risa, Grassa risata, 
Scroscio di risa, Sghignazzata. 

Schiattatimi, Crepatura, Cre¬ 
paccio. 

Schiattigli)!, Stizza, Bizza, Di¬ 
spetto. 

Schiattitilo, Dispettoso, Cacadi - 
spetti, e di donnina dispetto- 
setta dicesi pure ch’è Un di¬ 
spettino o Una dispettina, 

Schiavina,coperta di grosso panno, 
Schiavina. 

Schiavitù, Schiavitù, Servitù. — 
figur., Soggezione, Dipendenza. 

Schiavo, Schiavo. — uomo di 
razza nera, Moro, — figur. per 
soggetto, dipendente in tutto. 
Schiavo. — Fare schiavo, il 
salutar de’ bambini con le dita, 
Far servo. 

Schiavone, aggiunto di garofano. 

Ved. in Caro fa no. 

Schiavimisco, agg. di pane. Ved. 
in Pane. 

Sehiavuttiello, Schiavetto, et- 
tino, olino. Moretto. — ragazzo 
bruno, Brunetto, ed anche Mo- 
rettino. — Sehiavuttiello vuo- 
sto, cerimonia. Vostro servitore, 
servo. 

Schierchiare, trans., tor via i 
cerchi a botte o altro vaso a 
doghe, Scommettere, Disfare. 
— intrans., sfogar Tira com¬ 
pressa, Scattar su, Dar ne’ 
lumi, Uscire de’ gangheri. 

Schierchiata, sost.. Sfuriata. 
Scliiereeare, privar del sacerdo¬ 

zio, Schiericare e Schermare, 
Spretate. 

Schietto, agg. di vino, Schietto, 
Pretto. 

Schifare, avere a schifo, a sto¬ 
maco, Schifare, e assai più. co¬ 
mmi. Non giovarsi; es. Di quella 
sudiciona, o Della minestra fatta 
da quella sudiciona, non me 
ne giovo, —prendere a nausea, 
Nauseare, Pigliar a schifo, Ve¬ 
nirti una cosa a schifo. 

Schifenziarìa, Schifosità, Por¬ 
cume, Troiata. 

Schifenzuso, Sudicione, Lezzone. 
— figur. per scostumato, Por¬ 
cellone, Porcaccione. 

Schifienza, Schifezza, Lordura, 
Porcherìa. 

Schifo, nausea, Schifo. — Fare 
schifo, Fare schifo, stomaco, 
nausea, Stomacare, Nauseare, 

Sehifnso, che induce nausea, che 
fa stomaco, Schifoso e Schifo, 
Stomacoso. — che prende schifo 
di tutto, Schifo, Schifiltoso, 
— sporco, lordo, Schifoso e 
Schifo. — abbietto, spregevole, 
Schifoso. 

Schina, Schiena. — Cappieilo 
de schina, Cappello di feltro. 

Schiocca, riunione di ciliege, e 
per estensione anche di altre 
frutte, sopra un rami cello spie- 
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cato dall’ albero, Ciocca. — 
Schiocca de russo, il vermiglio 
della gota, liosa è detta commi, 
in Toscana, e registrata da’ mi¬ 
gliori Vocabolari. 

Sdì iovere, cessar di piovere, Spio¬ 
vere. — Parlare a scivi over e, 
parlare in guisa da offendere. 
Non misurare i termini, Uscire 
de’ termini. — e per parlare 
senza badare a quel che si dice, 
Parlare a casaccio, a vànvera. 

Schirchio, Capriccio, Ticchio, 
Grillo. 

Sduttamente. Ved. il più coni. 
Scbitto. 

Sdiitto, avv., Solamente, Soltanto, 

Solo. 
Schiudere, 1 uscir de’pulcini dalle 

uova covate, Venir fuori, Na¬ 
scere. — l'uscir de’ fiori dalle 
bocce, Sbocciare, ed anche 
Schiudersi. — Ancora li a da 
schiudere, dicesi in rimprovero 
di fanciullo presuntuoso o ma¬ 
lizioso, Ha ancora il guscio in 
capo: similitudini prese l’una 
e l'altra da’ pulcini. 

Sdiiu minare, levar da pietre o 
altro ciò che v‘è fermato con 
piombo, Spiombare. 

Scliiuoppeto, l’erompere di ma¬ 
lanni, di malumori, e simili, 
Scoppio. 

Sdiiuoppo, il rumore di cosa che 
si schianti-, Scoppio, Schianto. 
— il rumore che fa bruciando 
la legna non ben secca. Crepito, 
Scoppietto, frequent. Crepitìo 
e Crepolìo, Scoppiettìo. — la 
prima messa degli alberi, Ger¬ 
moglio. 

Sdiiuppare, Scoppiare. Schian¬ 
tare. — della legna verde che 
brulla, Crepitare, Scoppiettare. 
— della brace, Schizzare, Sfa¬ 
villare. — del legname che fa 
sverze, Sverzare. — de’ mobili 
ed altre cose di legno, Schian¬ 
tare, Fare schianti. — delle 
molle e altri ingegni a scatto,, 
Scattare.. — delle dita piegate 
di botto. Scoppiettare, Scric¬ 
chiolare. — degli alberi quando 
cominciano a mettere o muo¬ 
vere, Germogliare. — de' fiori, 
Sbocciare. 

ScMuppata , Germogliamento , 
Sbocciata. 

Schiusa, tutti i pulcini nati in¬ 
sieme, Covata, e di quelli della 
gallina anche Chiocciata. — 
figur. di uomini. Generazione. 

Schiavare, Schioderà, Sconficcare. 
Se hi matura. Schiodatura. 
Scliiuvazione, pessima- esecuzione 

di lavoro musicale. Birbonata, 
Orrore. 

Schizza, quantità minima di chec¬ 
chessia, Briciola e Briciolo, Mi- 
colino, Zinzolino, e di liquidi 

Gocciolo, Gocciolino, Stilla. 
Schizzare, Schizzare. — del car¬ 

bone, quando nel bruciare scop¬ 
pia e gitta faville, Schizzar pol¬ 
vere, ed anche semplic. Schiz¬ 
zare. — Schizzare fuoco, es¬ 
sere infuriato, Schizzar fuoco. 
— veleno, essere inviperito, 
Schizzar veleno. 

Schizzerò, stilla di pioggia, Stilla, 
Goccia. 

Scii izzetto,piccolo schioppo, Schiz¬ 
zetto. 
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Schizziare, spargere eli mimiti 
sprazzi, Sprizzare, Spruzzolare. 
— e di fango, Inzaccherare, 
Impillaccherare. — macchiar 
di più colori una qualunque 
cosa, imitando il diaspro, il 
porfido, eoe., che anche si dice' 
Punsunarc, Screziare. 

Sehizziatuvu, detta pure Punm- 
natura, Screziatura. 

Schizzignuso, Schizzinoso e Schiz- 
ziguoso. 

Schizzo, piccolissima quantità 
schizzata di checchessia, Schizzo. 
— per tantino. Ved. il più com. 
Schizza. — stilla di pioggia, 
Goccia, Stilla. — schizzo di 
fango attaccatosi a panno o al¬ 
tro, Zacchera, Pillacchera. 

Sciabbaeeo, si disse già per la¬ 
mentazione. Piagnisteo, e se ne 
fece pure il verbo Sciabbac- 
(■Marc. 

Seiabbecco, sorta di naviglio, 
Stambecco e Zambecco. 

Sciabbò, ornamento allo sparo 
della camicia (frane, jabot). 
Gala. 

Sciabola, Sciabola e Sciafila. 
Sciabolata, Sciabolata. 
Seiaboliare, percuotere uno con 

più colpi di sciabola, Sciabo¬ 
lare. 

Sciabili iu ta. Carico di sciabolate, 
e così Monte, Salma, Sacco, eco. 

Sciabuìiatore, soldato prepotente 
(il frane, sabreur), Soldataccio, 
Rodomonte, Tagliacantoni. 

Sciabulone, grande sciabola, Scia- 
bolone. — uomo grosso o sciatto. 
Sciattone, Ciabattone, femmi¬ 
nile ona. 

Sciancare, Fiaccare e più com.' 
Rompere il capo. — Scioc¬ 
car se, Rompersi o Fiaccarsi la 
testa. 

Sciancata, Fiaccatura e più com. 
Rottura del capo. 

Sciancavo]o, chirurgo malpratico, 
Maniscalco, Norcino. 

Sciancò, Casco. — Sciacco a pile, 
quello che suol darsi a’ gra¬ 
natieri, Berrettone. — quello 
più cilindrico che suol darsi a’ 
guastatori, Morione. 

Sciaccola, Fiaccola, poet., Face. 
S c iacqua d iente, S eia cquab occa. 
Sciacqualattuca, Buono a nulla, 

Guastamestiere. 
Sciacquante, amante del vino, Be¬ 

vitore, Beone. 
Sciacquare, trans., Sciacquare e 

Risciacquare. — intrans,, bere 
spesso e volentieri del vino, 
Sbevazzare, Sbicchierare. — 
Sciacqua u brito! o Aje ditto 
sciacqua ! Un affai’ di nulla ! 
Clie si canzona? — Sciac¬ 
quarle a vacca d'uno, spar¬ 
larne, Menarlo o Menarselo per 
bocca. 

Sciacquariare, Sciaguattare, Scia¬ 
bordare. — per dimenar dentro 
l’acqua, Diguazzare. 

Sciacquarono, aggiunto di ogni 
cosa da bere, la quale abbia 
poca sostanza, o sia allungata 
con aoqua, Leggiero. Lungo, 
Passante. — Vino sciacqtia- 
nello, ed anche semplicemente 
Sciacq-mneUo, Vinello, Acque¬ 
rello, Pisciarei] o. 

Sciacquata, Sciacquata e più com. 
Risciacquata. — bevuta abbon- 
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dante di vino, Trincata, Cion¬ 
cata. 

Sciacquatura, l’atto di risciac¬ 
quare e l’acqua servita a ri¬ 
sciacquare. Sciacquatura e più 
com. Risciacquatura. — Scìac- 
quatura d’i piatte. Rigoverna¬ 
tura. — Sciacquatura de votte, 
vino cattivo, Sciacquatura e Ri¬ 
sciacquatura di bicchieri. 

Sciacquettiare, Sbevazzare, Sbic¬ 
chierare, Far baracca. 

Sciacquitto, Sbevazzata, Sbicchie¬ 
rata, Baracca. — Fare sciac¬ 
quato. Lo stesso che Sci ac¬ 

queto are. 

Sciacquo, aggiunto dell'uovo im¬ 
perfetto e che perciò si sente 
guazzare nel guscio, Scemo. — 
— Capa sciacqua, Testa o 
Zucca vuota, Cervello d’oca. 
— Sciacquo sciacquo, Molle- 
mente, Alla stratta. 

Sciaddéo, Dappoco, Allocco,Buac- 
ciòlo, Guastamestieri. 

Sciugrò, cuoio granelloso (frane. 

chagrin). Sagri. 
Scialacore, Godimento, Còccolo, 

Delizia. 
Scialacquare, dissipare, dar fondo, 

Scialacquare. 
Scialacquone, dissipatore, Scialac¬ 

quatore. 
Scialamiento, Scialo. 
Scialare, far scialo, Scialare. — 

godere, rallegrarsi, Godersela, 
Deliziarsi. — Sciai arce, pro¬ 
var molta soddisfazione in chec¬ 
chessia, Pascolarcisi. Crogio- 

larcisi. 
Scialata, scialamento, Scialo, Go¬ 

duta. — Fare una scialata, 

godere tutto in una volta, Fare 
una sola festa. 

Sciallo, Scialle. 
Scialo, Scialo, Sfoggio, Profu¬ 

sione. 
Scialnso, Scialoso, Sfoggiato. — 

vago di scialare, Scialone. 
Sciamarrata, Colpo di piccone. 
Sciamarrella, specie di martello 

adoperato da' muratori, Picozza 
a occhio, e semplic. Picozza. 

Seiamarro, strumento da romper 

muri, Piccone. 
Sciambrato, aggiunto di vesti, 

Comodo, Largo. 
Scia meglio , Grullo , Balordo , 

Scempiato. — per svogliato. 
Ved. S migrato. 

Seiamma, Fiamma. 
Sciam ineria e Sciammerga , 

Giubba, e com. anche Falda 
in Firenze, dove molti pure la 
dicono Franche, ma non è che il 
frac de’ Francesi. I Pisani la 
chiamano Faldassette, perchè 
tagliata in forma di sette ; i 
Piemontesi Marsina, che il Fan- 
fani lasciò entrare nel suo Vo¬ 
cabolario senz’aìcuna gabella. — 
scherz. per coito, Sonata, Trom¬ 
bata, Frullata, — Tagliare a 
sciammeria a uno, dirne male, 
Tagliargli o Trinciargli la giubba 

addosso. 
Sciaminerielìa, Giubbetta, Fal- 

detta. 
Sciammerione, giubba troppo 

grande, Giubbone, Faldone. — 
cìispreg. di qualunque abito da 
uomo molto lungo e largo, To- 
nacone. — e per colui che lo 
porta, Faldone, Tonacone. 
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Sciamo, delle api, Sciame. 
Sciampagna, vino della Cham- 

pagne, Sciampagna, masc. 
Sciampagnarìa , Naturalezza , 

Semplicità, Scioltezza, Libera¬ 
lità. 

Sciampagna e Sciampagnone, 
uomo naturale e semplice, Buon 
compagno, Compagnone, Pa¬ 
stricciano, Uomo alla buona, 
alla carlona. 

Sciamolottolo, piccolo negozio o 
acquisto , Negoziuccio , Affa¬ 
mi ccio, etto, ino. — per acqui¬ 
sto di un resto di merce. Ved. 
il più com. Scampulo. 

Sciamuttuliare, fare de’ piccoli 
affari, de’ piccoli guadagni, 

Spilluzzicare, Guadagnucchiare, 
Bucacchiare, Sbarcarsela. 

Sciancatiello, Sciancatello. 
Sciancato, Sciancato, 
Scianeliiare e Seiancheniave, 

zoppicare alquanto, Rancare e 
Ranchettare. 

Se bilichinoli a, che già si disse 
pure Sciancheììa, gamba zoppa, 
Ranca ; detta anche Gamba 
matta. — piccola persona scian¬ 
cata, Sciancatello, volg. anche 
Ciancanella. 

Scianco. Yed. Fianco. 

Sciapito, senza sapore, Sciapito 
e Scipito, Sàpido. — figur. di 
persona , Insulso , Insipido , 
Sciocco. 

Sciaraballo, sorta di calesse at¬ 
traversato da più sedili paral¬ 
leli (frane, char-ù-bancs), Ba- 
roccio a seggiolini lo dicono in 
Toscana. 

Sciarappó,radice medicinale, Scia¬ 

luppa, fem. — sclierz. per vino, 
Succo d’uva, o di vite. 

Sciarattare, legare in fastelli i 
rami potati, Affastellare. 

Sciarmare, Disarmare. — di volte, 
ponti, e simili, a cui si tol¬ 
gano i sostegni, Tannatura,, Di¬ 
sarmare. — di macchine o con¬ 
gegno qualsiasi, che si scom¬ 
ponga, Smontare, Scongegnare. 
— di letto, stipo, eco., Smon¬ 
tare. 

Sciarmi), Disarmo. 
Sciarpa, Ciarpa e Sciarpa ; ma 

Ciarpa si dice più volentieri 
quella striscia di seta o dì lana 
che si porta al collo da uomini 
e donne, Sciarpa quella fascia 
di seta o d'altro che taluni uf¬ 
ficiali civili o militari portano 
a cintola o ad armacollo. 

Sciarpetei la e Seiarpetta, Ciar- 
petta, Ciarpina. 

Sciami, Rissa, Contrasto, Rot¬ 
tura. — Fare sciarrat Con¬ 
trastare, Rompersi, Guastarsi. 
E Sciarra non solo, ma anche 
Sciarrare fu detto dagli antichi 
Toscani. Gio. Villani, SII, 20: 
« E cominciaronsi a sciarrare ». 

Se lasciare, Godersela, Poltroneg¬ 
giare, Stare in panciolle, Smam¬ 
molarsi, Coccolarsi. 

Sciaseiariello, aggiunto di bimbo 
grasso. Cicchitello. — per av¬ 
vinazzato, Brillo, Alticcio, Cot¬ 
ticelo. 

Seiaseillo, ragazzo scemo, Scem¬ 
piateli , Buacciólo, Baccello, 
Paperino, Bamboccio. 

Sciasciua, sorta di berretto, Cida, 
Papalina ; ma Cida propria- 
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mente si elice 'quando' ha forma 
semisferica, Papalina allorché 
Pii a cilindrica. 

Sciaselo, trascurato nella per¬ 
sona, negli abiti, Sciatto. Scia¬ 
mannato, — leggiero e vano, 
Vanesio. 

Sciascioue, fem. Sciasciona, per¬ 
sona grassa e pacifica. Bam¬ 
bagione, fem. ona. — vezzeg¬ 
giativo amoroso, Ciocio e Cio¬ 
cia; es. Viene ccà, sciasciona 
mia, Vien qui, ciocia mia. 

Seiassa, giubba a falde larghe e 
piuttosto corte, come le risano 
i cacciatori eleganti ( frane. 
chasse), Giubba a tagliere. 

Sciatare. Ved. Fiatale. 

Sciato. Ved. Fiato. 

Sciati raggene, il non fare o fare 
alla peggio il proprio debito, 
Trascutaggine e Trascuratag¬ 

gine, Sciattaggine. 
Seiuimituggene e Sciali radezza. 

Lo stesso che Sciauraggene. 

Sciaurato, Trascurato, Sciatto, 

Sciamannato. 
Sciauriare, lo spirar de' venti¬ 

celli, Alitare, Asolare. 
Seiauro, lieve soffio di vento, A- 

lito, Asolo, e poet. Spiro, Fiato. 
— cattivo odore, Sito. 

Sciavai leggiero, Cavalleggiere. 
Sciaveca, sorta di rete, Sciabica. 

— Tirare a sciaveca, ironie, 
di chi pretenda di fare gran 
fatica, Voltar la macina, Am¬ 
mazzarsi di fatica. 

Sciavecarìa, cosa da nulla, Ba¬ 
gattella, Bazzecola. 

Sciavecliella, sorta di rete, Scia- 

bichèllo. 

Scia vedi lare, tirare innanzi alla 
meglio, Sbarcarsela, Fare a ca¬ 

varsela, Campicchiare. 
Scia verone, chi fa le cose alla 

peggio, Acciarpone,'Ciabattone, 
Imperito. 

Sciavo, toglimento del canto vivo 
a’ battitoj esterni d'un'imposta, 

Smusso. 
Seiàviiro, quel che si leva con 

la sega da un pezzo di legname 
che si riquadra. Sciàvero. 

Sciazza, donua sciatta e lercia, 
Sciattona, Cialtrona. 

Scic, elegante, a modo, Scicche, 
per ambo i generi e numeri. 

Sciccare. Ved. il più com. Scip¬ 

pare. 

Scicco. Ved. il più com. Scippo. 

Seigua, Scimmia e Scimia, Ber¬ 
tuccia, ed anche Monna. — 
donna brutta, Bertuccia. — per 
ubriacatura, Monna, Cotta. 
Sbornia. — Sr/igna de mare. 
sorta di riccio marino. Scimmia 
di mare. — Fare a sci gnu a 
uno, imitarlo goffamente, Far¬ 
gli la scimmia, Scimmiottarlo. 
— Pigliare a scigna, imper¬ 
malirsi, Pigliar cappello, Pi¬ 
gliare i cocci, che anche si dice 
Incocciare, e Pigliare il fungo, 
il grillo, lo gnocco. 

Scigno uomo brutto, Scimmiotto, 
o Scimmione, secondo i casi. 

Stigliò, acconciatura di capelli 
finti usata dalle donne (frane. 
chignon), Cignù; nome che i 
Toscani danno anche al napol. 
Tappo, che più volgar. dicono 
Cipolla. 

Seigiiuso, Permaloso, Scontroso, 
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Bizzoso, e a Firenze anche Cap¬ 
pellaio, dalla facilità di prender 
cappello. 

Sciò, voce con cui si scacciano le 
galline, le mosche, eoe., Sciò. 
— Sciò Uà, modo piuttosto 
scherzevole di cacciar via qual¬ 
cuno, Via di qua, Aria ! 

Sciocco, ornamento fatto di più 
fili di seta, lana, ecc,, legati 
insieme in un mazzocchio , 
Nappa. ed anche Fiocco, ma 
raro in questo senso. — di 
lana, Bioccolo, ed anche Fiocco. 
— di neve, Fiocco. — della 
spada o sciabola, Dragona. — 
del tiracampanelìo, Nappa. — 
arnese fatto di piume di cigno, 
o d'altro, a uso d’incipriare, 
Piumino. 

Sciog liere, disfare qualunque nodo 
o legame, Sciogliere e Sciorre, 
Disciogliere, Slegare, Snodare, 
Slacciare. — render liquido, 
Sciogliere. — Sciogliersi % 
gamme, i bracco, Discioglier le 
gambe, le braccia. — Scio¬ 
gli, erse u cuofpo, venir flusso 
di ventre, Sciogliersi il corpo. 

Seiordo, disinvolto, franco, Sciolto, 
Spigliato. 

Sdoro, Fiore. —per farina, Fiore. 
— muffa del vino, Fiore. — 
ornamento di taluni capitelli, 
Fiore. — Sciore de cardinale, 
sorta di fiore, Nappa di car¬ 
dinale. — Sciore de cucun- 
nielloj Fiore di zucchino. — 
Sciore de fiche, sorta di fico, 
Ficofiore. — Sciore de mitòrte, 
Ved. in Mooeto, — Sciore, de 
passione, Fior di passione. — 

Fare i smure, del vino, Fio¬ 
rire e Fare i fiori, che anche 
si dice Appannarsi. 

Sciortii. Ved. Sorta. 

Sciosdamosche, Par am osche, ed 
anche Scacciamoselle, ma mono 
comune. 

Sciosdo, fem. Sciosda, clic anche 
si dice Sciosdo mi sei ascio, fem. 
a, nomi di carezza,, Ciocio e 
Ciocia. 

Sciòsciole, plur., noci, castagne, 
noccinole, ed altri frutti secchi. 
Seccumi.4 

Sdppacehtrelle, masc., scivolata 
forte, quasi da strappar le bul¬ 
lette di sotto le scarpe, Sdruc¬ 
ciolone. — figur., Grave ma¬ 
lattia, Grosso malanno. — Fi¬ 
gli arena scippaeentrelìe, Dare 
uno sdrucciolone. — figur., Am¬ 
malarsi gravemente. 

Sdppnre, togliere per forza, Strap¬ 
pare. — strappar dal terreno. 
Svellere e Sveglierò; Scerpare, 
Sbarbicare. — solcar la pelle 
con le unghie, Graffiare, Sgraf¬ 
fignare. — guadagnare a poco 
per volta, a stento, Strappare, 
Stvappacchiare, Raspare. — 
assolut, per vivere alla meglio, 
campare come si può, Vivac¬ 
chiare, Campicchiare, Sbarcar¬ 
sela. — Scippare da vocca, di 
cosa che altri non vorrebbe 
dire, Cavare di bocca. — e di 
bestemmia, imprecazioni, ecc., 
Strappar di bocca, e semplic. 
Strappare, — Scippare o Scip¬ 
pare da mano f poma, i mag¬ 
nate, e simili, Cavare o Levare 
di mano i pugni, ecc., ed an- 
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che Chiamare i pugni, ecc., 
modo adattabile dove non lian 
luogo le mani, come a dire 
Chiamar le pedate, le fischiate, 
le risate, — Scippare i rig- 
giole, Smattonare, — ì scar¬ 
dane, Disselciare. — Scippar se 
i captile, Strapparsi i capelli. 

Scippato, che ha i capelli in di¬ 
sordine, Scaruffato, 

Scippetiello, Graffiatola, Graf- 
fiaturina. — Scippetielle, di- 
cesifigur. di lettere male scritte 
e poco leggibili, Raspatura di 
gallina, Raspaticelo. 

Scippo, Graffio e Sgraffio, Graf¬ 
fiata e Sgraffiata, Graffiatura 
e Sgraffiatura. — modo di ru¬ 
bare per sorpresa, strappando 
oriuolo o altro, Strappo. 

Scirpia, donna macilenta e sca- 
ruffata, Arpìa, Furia, Versiera. 

Scìseiulo, Seme di carrubba. — 
Sciti ernie, quelle laminette di 

ferro o di ottone che si met¬ 
tono al cerchio del cembalo per 
accrescerne il suono, Girelline, 
ed anche Dinderlini. — per 
piccoli ornamenti in genere, 
Ninnoli, Gingilli, — scherz, per 
quattrini, Spiccioli, Bezzi. 

Sciti, voce esprimente nausea, di¬ 
sprezzo, Puh, Puf, Fi e Fi fi, 
come i Latini Phy ed i Fran¬ 
cesi Fi. — Sciù p'a faccia 
toja. Vergogna! Vergognati, 
Non ti vergogni? 

Sciucquaglio, Orecchino, Pen¬ 
dente, Buccola. Anche i Ro¬ 
mani Scioccalo, come lo scrive 

il Belli. 
Scinb scine, modo avveri)., Leg¬ 

germente, Superficialmente, Con 
indifferenza. — Pigliarse na 
cosa sciuè scine, Pigliarsela a 
un tanto, a due soldi, a quat¬ 
tro quattrini la calata. 

Sciattato, che già si disse anche 
Scìuffelìato. Ved. il più corri. 
Scuffato. 

Sduglimento, diarrea, Sciogli¬ 
mento, Sciolta. 

Sciuiirt, superficie inclinata, Pen¬ 
dio. — quel po' di pendio che 
si fa da piè d’un muro per 
mandar via l’acqua che viene 
dal tetto, Piovitoio. —A sdulìa, 
aggiunto di una specie di toppa, 
A sdrucciolo, o A colpo. 

Sciuliaeulo, Sdrucciolone, Bat¬ 
ticulo. — Pigliare nu sciu- 
ììaculo, Dare uno sdrucciolone, 
Prendere un batticulo. 

Sciulbarella, sost., Sdrucciolo.— 
Fare i sciuliarellc, giuoco fan¬ 
ciullesco, Fare gli sdruccioloni. 

Sciuliarello, atto a far sdruc¬ 
ciolare, Sdrucciolevole, Sdruc¬ 
cioloso, Sdrucciolo. Lubrico. — 
facile a sdrucciolare, Sdruccio¬ 

loso e Sdrucciolevole. 
Sciuliata, Scivolata, Sdrucciolata. 

— Pigliare na sciuliata, Dare 
uno sdrucciolone, Sgusciarti un 

piede. 
Sciulio. Ved. in Banco. 

Sciulione, Sdrucciolone. 
Sciumara, Fiumana, 
Sciammo, Fiume. -- figur. per 

quantità grande, Fiume, Fiu¬ 

mana. 
Sciuoveto, Sciolto, Slegato. 
Sciupare, Sciupare, Dissipare, 

Sperperare. 



SOI — 619 — SOI 

Sciupo, Sciupo, Sciupio, Sciupinìo. 
Sciupone, dissipatore, Sciupone, 

Scialacquone, Scialone, detto 
anche comun. Kifinitore, fem. 
ora. 

Schivavo, venditore di fiori, Fio¬ 
raio, fem. aia. 

Sciurata, poca quantità dì fior 
di farina, zucchero, e simili, 
sparsa su checchessìa, Fiorata. 

Schivatala, Fioratina. — Sciu- 
raffila d’acqua, poca pioggia 
e leggiera, Spruzzolata, Spruz- 
zaglia. 

Sciuvato, tessuto o dipinto a fio¬ 
rami, Fiorato. 

Sciurdezza, disinvoltura, fran¬ 
chezza, Scioltezza Spigliatezza. 

Sciuvetto, per la scherma, Fio¬ 
retto. 

Sciuviave, spargere o tappezzare 
di fiori, Infiorare. 

Sciurillo, Fioretto, Fiorellino. — 
Sàurìllo de cucusgiello. Fior 
di zucchino. 

Schivi re, Fiorire, — del vino al¬ 
lorché muffa, Fiorire, Fare i 
fiori. 

Sciiivolo, uccello, Pìspola. — 
piccolo fischio d’ottone o di 
latta, con cui i cacciatori ri¬ 
fanno il canto degli uccelli, 
Pìspola; ed i più grossi, quello 
specialmente con cui s’imita il 
chioccolare de’ merli, Chiòc¬ 
colo. 

Sciuruta, fioritura, Fiorita. — fìg. 
di bollicine cutanee, Flore- 
scenza. 

Sciuseoila, il frutto del carrubo, 
Carruba, detta anche Guainella, 
dalla sua forma somigliante a 

piccola guaina. — dispreg. di 
sciabola o spada, Salacca. — 
Fede de sciuscelle, Carrubo. 

Sciliscelbiro, venditore di car¬ 
rube, orzo, vena e ogni altra 
biada pe' cavalli, Biadaiuolo, 
e comun, in Firenze, dov’ei 
vende pure fieno e ogni altro 
foraggio, Foraggiaio. 

Sciuscià, la parte vergognosa della 
donna, Natura, Vulva, Pudenda, 
ecc. 

Sciuscià ve, Soffiare. — per ane¬ 
lare, ansare, Soffiare. — assolut. 
del vento, Soffiare ; es. Cornine 
sema ci u ! Come soffia ! — Scia- 
sciare u fuoco, Soffiar nel fuoco. 
— Sciita dar e uno, suggerirgli 
a bassa voce, Soffiarlo. —• e 
per inspirarlo, incitarlo, Sof¬ 
fiarlo. — Scinsciarne uno, le¬ 
varlo dal mondo, specie par¬ 
lando di malattia, Mandarlo 
all'altro mondo. — Sciusciarc 
in fa ree chic a uno, insegarlo, 
sobillarlo. Soffiargli negli orec¬ 
chi. — Sciti sciar se, farsi vento, 
Soffiarsi, Sventolarsi. — figur. 
per non fare affari, mancar di 
avventori, di clienti, Soffiarsi, 
Cacciarsi le mosche, Grattarsi 
la pancia, Sbadigliare. — Sem¬ 
aciar se u naso. Soffiare e Sof¬ 
fiarsi il naso. — Sciusciarsclla, 
morire. Anelarsene al mondo di 
là, e semplic. Andarsene, che 
comun. si dice anche Sballare. 
— e delle ragazze che non tro- 
van marito, Non trovare un 
cane. — Sciuscià, ca vivo fu 
dongo, parole usate in . una 
sorta di gioco fanciullesco, Vivo 
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vivo te lo do ; e il giocare a 
tal giuoco dicesi Far viro vivo. 

Sci il sciata, Soffiata, Sventolata. 
— Sciusciàfa de. naso, Soffiata 
di naso. 

Sci usci atei la, Soffìatina, Svonto- 
latina. 

Sciuseiello, zuppa che si fa con 
le uova ne’ giorni di magro. 
Zuppa cVuova. — frittata ri¬ 
piegata più volte nella padella, 
Frittata rinvolta. 

Sciuscio, Soffio. — Cu nu sciti- 
scio jire nterra, o jire pe 
Varia, di persona o cosa de¬ 
bolissima, Con un soffio andare 
in aria, o andarsene. 

Sci va, sorta di cardine fatto di 
due ferri concatenati tra loro 
Ganghero inanellato. — Mesa 
selva, anello di ferro in cui 
entra l’estremità del contraf¬ 
forte, Occhio. — quelli nei | 
quali si fa entrare il bastone 
del chiavistello, Anelli. 

Seìveto, Scelto, Eletto. 
Sci villa, Ved. il più com. Scìulia. 
Scoglio, Scoglio.— Scoglie, plur., ; 

quantità di scogli a difesa dal 
mare, Scogliera. — De scoglio, 
aggiunto de' pesci che vivono 
presso gli scogli, Di scoglio. 

Scoglia, il trebbiare e il tempo 
del trebbiare, Trebbiatura. — 
tanto di grano o biade da treb¬ 
biare, quanto basta ad empier , 
l’aia. Aiata. 

Scola, Scuola. — per insegna¬ 
mento, ammaestramento, Scuola 
— Scola cavatola. Ved. in Ca¬ 
vaiuolo. :— Fare scola, dar 
lezione, Fare scuola, o lezione, j 

S co lacarrafelle, dispreg. di chie¬ 
rico, chiericuceio, Sgocciolane 
polle, 

Scolumaecarimc, Scolatoio, ch’è 
nome comune di qualsivoglia 
arnese da scolar checchessia; 
ma l’italiano che ha lo speci¬ 
fico Colabrodo, mi pare si con¬ 
tenterebbe anche di Scoìamac- 
eheroni, tenendo il debito conto 
della differenza ch’è tra Colare 
e Scolare. 

Scolimi tirelle, arnese, da appog¬ 
giarvi gli ombrelli bagnati, Po- 
sombrelli. 

Scolapiatte, arnese di legno su 
cui si pongono a sgocciolare 
i piatti lavati, Kastrelìiera. 

Scola vuvracce, ubbriaeone, Vota- 
fiaschi. 

Scolla, pezzo triangolare di seta 
o (1 ’ altro, che per lo più si 
usa dagli uomini ripiegato per 
cravatta, Pezzòla da collo, ed 
anche Ciarpa. 

Scollo, nella camicia o nell’abito, 
Scollo. 

Scòmmeto, sost. e agg., Scomodo, 
Incomodo. 

Seòmpere, Compiere e Compire, 
Terminare, Ultimare. 

Sconceeajuoeo, quegli che disturba 
gli altrui diletti, Guastafeste. 
— ed anche quegli che gua¬ 
sta, attraversa gii altrui di¬ 
segni, Guastacàvoli, e più com. 
Impicciastrade. 

Scopa, arbusceìlo da cui si fanno 
le granate, Scopa. — mazzo di 
scope legate insieme per uso 
di spazzare, Granata ed anche 
Scopa, ma meno comune, nè • 
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propriamente si direbbe di gra¬ 
nata fatta d'altro che di scope, 
come di saggina, eco. — nome 
di un giuoco di carte, ed anche 
di un punto di quel giuoco. 
Scopa. — Scopa nova, dicesi 
de’ servi o ministri zelanti solo 
da principio, Granata nuova; 
e in proverbio, Granata nuova 
spazza ben tre giorni. — Scopa 
de crusca, granata grande di 
ramoscelli di bruscolo o simile, 
che serve a spazzare la stalla, 
Scopa. — Scopa cl' u fumo, 
Spazzaforno. — Avere agìiut- 
tuto na mazza de scopa, di¬ 
cesi di persona interita, tutta 
d’un pezzo, Star ritto come un 
cero, Camminar con un palo 
in corpo. — Dare na botta 
de scopa, fare una spazzatura. 
Dare una granatata. — Essere 
fatto cu a scopa, di pitture e 
simili, Esser fatto con la gra¬ 
nata. — Manto Scopa, si dice 
a pittore da nulla, Maestro Im¬ 
bratta, Frustapennelli.- Mazza 
d’a scopa, Manico e Bastone 
della granata. — Figliare uno 
cu a mazza d'a scopa, Bene¬ 
dirlo col manico della granata. 
— Starce pc mazza de scopa, 
non saper far valere la pro¬ 
pria autorità, Starci per figura, 
Contare quanto il due di bri¬ 
scola. 

Scoppula, Scappellotto. — tìgur. 
per grave perdita, malattia, o 
altra sventura, Piceli iata, Bac¬ 
chiata. — Pazziare « scop- 
pule, non giocare a denari, e 
figur. non far sul serio, Fare 

di noccioli. — Figliare uno 
a spoppale, Prenderlo a scap¬ 
pellotti , Scappellottarlo. — 
Trasire cu a scoppaia, entrare 
al teatro o altrove senza pa - 
gare, Entrare o Passare a scap¬ 
pellotto, ed anche con lo scap¬ 
pellotto. 

Scorfano, pesce (itt. seprpaena), 
Scròfano. — figur. di persona 
mal fatta, Scarabocchio. 

Scorrere, di tetto o altra coper¬ 
tura mal connessa, che lasci 
passar l’acqua disotto, Far ac¬ 
qua. — di qualunque vaso che 
per fessura o buco lasci scor¬ 
rere il liquido che contiene,Ver¬ 
sare ; es. Questa botte versa. — 
il muoversi agevolmente di una 
cosa sopra o dentro un’altra, 
Scorrere. ■— di acqua o altro 
liquido che corra o che sgorghi, 
Correre. — del naso, quando 
e’ fa la gocciolina, Gocciolare. 
— leggere in fretta, Scorrere. 
— del colore, quando si stende 
con facilità sulla cosa dipìnta, 
Correre. — dell’ inchiostro , 
quando ci si scrive facilmente, 
Correre. 

Scortecaeane, dispreg. di canat- 
tiere o di conciatore, Pela¬ 
cani. 

Scorza, Scorza, Corteccia, Buccia. 
— del pane, Crosta, ed anche 
Corteccia.— dell’albero .Scorza, 
ed anche Corteccia. — de’ le¬ 
gumi. Baccello. — dell’ uovo, 
Guscio. — del cacio, Crosta. — 
di frutte a buccia tenera, Buccia. 
— di frutte a buccia legnosa, 
come noci, mandorle, éce., Gu- 
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scio; e se non ancora assodato. 
Mallo. — dell’ acino d’ uva. 
Fiocino, ed anche Fiocine, fem. 
— de’ semi di piante, Follìcolo. 
— de’crostacei, come testuggine, 
aliusta, ecc,, Guscio. — la pelle 
che getta ogni anno la serpe, 
Scoglio. — umore riseccato sulla 
pelle rotta o magagnata, Cro¬ 
sta. — quello ri secco sulla carne 
ulcerata, Schianza. — carne 
che fa parte del quarto di 
dietro del manzo , Falda. — 
ciascun de’ quattro segmenti 
cilindrici che si cavano con la 
sega da una trave nel riqua¬ 
drarla, Sciàvero. — superficie 
del muro, Corteccia, Crosta, — 
scherzosamente per divisa mi¬ 
litare, Scorza. Fanfani : « Se 
arrivo a levarmi la scorza da 
dosso, ecc. » — e per uomo j 
poco amante di spendere, Ved. 
il più com. Scurzone. — Seorm 
scorza, superficialmente , In 
pelle in pelle, Alto alto. — 
Scorza de noce, barca molto 
piccola, Guscio di noce. — Pi¬ 
gliare uno a scorze. Pigliarlo 
a torsi di cavolo, Tirargli le 
melate, le patate, ed anche 
Patatarlo. 

Scorza, coll’o stretto, Scorsa, dim. 
Scorserella. 

Scosere, Scucire e Discucire. — 
Scoserse, Sdrucirsi. — Scoserea 
panza a uno, Sventrarlo, Sbuz¬ 
zarlo, Sbudellarlo. — Scosere 
c cosere nu muro, rinnovarlo 
pezzo per pezzo, Kimpellare un 

muro. 
Seostacarre, ciascuna di quelle j 

pietre che si mettono appiè di 
un parapetto per difenderlo 
dall’urto delle ruote, Scansa- 
ruote. — quelle che per lo 
stesso effetto si collocano avanti 
un muro, Borni. 

Scotta, fune principale della vela, 
Scotta. — Ammaliare a scotta, 
Allentar la scotta, contr. di 
Tirarla. 

Sera ffì gnare, Sgraffignare, Sgraf¬ 
fiare, Scalfire. 

Seminare, Esclamare e Sciamare, 

Gridare. 
Scramazione, Esclamazione. 
Scrapiceiarse, Darsi a’ capricci, 

Sviarsi, Guastarsi, Scapestrare. 
Scrastare, Staccare, Spiccare. 

Strappare, Svellere. 
Seravaceainuntagne, ehi va at¬ 

torno per il mondo in cerca 
di ventura, Giramondo. Avven¬ 
turiero. 

Seravaceare, intr., scender da 
cavallo. Scavalcare, Smontare. 
— trans., metter giù da ca¬ 
vallo, Scavalcare. — fìgur. le¬ 
vare qualsiasi cosa di sopra 
un'altra, Scavalcare. — Sera - 
vaccare na maglia, di calza, 
Scavalcarla. — Seravaceare 
nu muro, e simili, Scavalcarlo 
ed anche Accavalcarlo, ma meno 
comune. 

Scravaceatum, di maglie di calza, 
Scavalcato. 

Scredetare, Screditare e Discre¬ 
ditare.—rifi., Screditarsi, Per¬ 
dere il credito. 

Scredeto, Scredito e Discredito. 
Sereni ma, Scherma. — Va’ min 

saptJ de ser&mma! modo di 
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applaudirsi della propria ocula¬ 
tezza, Oli vacci scalzo ! 

Scrcmmetore, Schermitore. 
Scremiuire, giocar di spada, 

Schermire. 
Screscere, Decrescere, Scemare. 
S ere s retar se, dicesi del pane che 

per troppo lievitare vada a 
male, Escir di lievito o fuor 
di lievito, e si dice pure Gua¬ 
starsi. Anche il Casa : « Por¬ 
talo alla fornaia, che si gua¬ 
sta, » — figur. del terreno, 
Smottare. — e della pelle ri¬ 
mana, Screpolarsi, Rìnfr in zol¬ 
larsi. 

S crespa re, Screspare e Discre¬ 
spare. — Scrcsparse a pausa, 
sfamarsi, Cavare o Levare il 
corpo o la pancia di crespe, e 
più com. di grinze. 

Screstare, seherz. per tagliar la 
testa, quasi tagliar la cresta, 
Scapezzare e Scavezzare. 

Scrianzitamente, Senza punta 
creanza, Incivilmente, Villana¬ 
mente. 

Serianzatczza, Mala creanza, In¬ 
civiltà. Villania, Creanza da 
mulattiere. 

Scrianzatiello , Screanzatello , 
Malcreatello. 

Serianzato, S creanzato , Mal¬ 
creato, Villano, e in Fir. più 
com. Contadino, 

Scriare, intrans., andare in di¬ 
leguo. Dileguare, Sparire. — 
trans,, mandare in dileguo, 
sciupare, Consumare, Fondere, 
Dar fondo. 

Scriseio, sfornito di denaro, Stan¬ 
gato, Senza quattrini, Al verde. 

— Stare scriseio, Essere alle 
rotte, o per le rotte, Essere 
al verde. 

Scritto, sost., Scritto, Scrittura. 
Scritto, agg., Scritto, — aggiunto 

di garofano o altro fiore se¬ 
gnato di linee più o meno ca¬ 
pricciose, Variegato, e comun. 
anche Scherzoso. I fiori non 
segnati di linee, ma di puntini, 
si dicono invece Brizzolati. — 
Flirtare o Tenere na cosa 
scritta nfronte o rifaccia, Leg¬ 
gersi una cosa in fronte o in 
volto ad alcuno. 

Scrittorio, specie di armadio che 
mediante ribalta serve anche 
per scrivere, Scrivanìa. 

Scrittura, modo di scrivere, mano 
di scritto, Scrittura, — con¬ 
tratto scritto, Scritta, ed anche 
Scrittura. — contratto tra im¬ 
presari e attori, ballerini, e si¬ 
mili, Scrittura. — la Bibbia, 
Scrittura. — Scrittura doppia, 
conto tenuto in doppio, sotto 
le due partite del dare e del¬ 
l’avere, Scrittura doppia, Par¬ 
tita doppia. — Nce far ria na 
scrittura , sarei ben contento 
che fosse sempre così, Ci farei 
una scritta, o la scritta. — 
Furiar e a scrittura, tenere i 
conti di un negozio, Tenere la 
scrittura, o le scritture. 

Scritturare, terni, teatr., Scrit¬ 
turare. — rifless., Scritturarsi. 

Scrivanìa, Scrivanìa. 
Scrivano, Scrivano, Scritturale. 

— Scrivano creminole, si disse 
già quel che poi Cancelliere 
criminale. — Fare u scrivano 
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cremi sud e, cercar modo che 
altri confessi le sue malefatte 
o scopra l’animo suo, Fiscaleg¬ 
giare, Fare il fiscale, ed anche 
ferri, ìafiscalessa. Nel Fagiuoli, 
una donna che ha saputo ca¬ 
vare altrui di bocca un segreto: 
« Ho io fatto la fiscalessa pu¬ 
lito? » 

Meri vere, Scrivere. — Scriver se, 
apporre il proprio nome a liste 
di qualsivoglia genere, Inscri¬ 
versi. — Putere scrivere a u 
paese, Aver da aspettare un 
pezzo, Dovere allungare il 
collo. 

Scrizione, Inscrizione. — lettera¬ 
ria, Epigrafe. — sepolcrale, E- 
pitaffio, -- ciò eh'e scritto sul 
cartello d’usa bottega, Ditta si 
dice comun. a Firenze, ma così 
in questo caso, come in tutti 
gli altri, si adopera pure il ge¬ 
nerico iscrizione. 

Scrofa, troia, Scrofa. ■ femmina 
di mondo, Scrofa, Vacca, Porca, 
Troia, che i Fior, per onestà 
dicono Torcia. 

Scròfola Scrofola. — i] nel l'arnese 
incavato a chiocciola, che i 
magnani ad oprano per far le 
viti, Madrevite. 

Scroccare, cavare altrui dì mano 
qualcosa con furberia. Scroc¬ 
care. — detto de’ cantanti, 
Fare stecca, una stecca: simil. 
presa dalle stecche false, che si 
fanno al biliardo. — Seme- 
carso, il rimettersi di un nervo 
o muscolo ingranchito, Sgran¬ 

chirsi. 
Scroccone, chi scrocca volentieri, 

Scroccone, detto anche Scroc- { 
chino. 

Scendere, Escludere. 
Scrufuluso, Scrofoloso. 
Scrufuntare, mangiare smodata¬ 

mente, Diluviare, Strippare, . 
Scuffiare. 

Scrupolo, Scrupolo. — Parse a ' 
i sememi e. Darsi agli scrupoli. 
— Fare scrupolo a na cosa, . 
recarsela a colpa, Farsi scru¬ 
polo di una cosa, Averla a co¬ 
scienza, che anche si dice com. 
Averci di coscienza. 

Scrupoloso, Scrupoloso. 
Scrostare, Scrostare, Scortec¬ 

ciare. 
Scrostatura, Scrostatura. 
Scrutinio, Scrutinio. 

• Scuccliiare, trans. , disgiunger | 
persone» cose accoppiate, Scop¬ 
piare, Scompagnare. — per e- j 
stens. disgiungere o separare ; 
checchessia, Staccare, Scozzare, 
Disgregare. ~■ intrans., dicesi 
l'atto di separare con forza i I 
due indici delle mani prima in- • 
trecciati, che si fa in presenza £ 
della persona amica per signi- ? 
ficare che si vuol rompere l’a- j 
mici zia, Rompere il fuscellino : ; 
modo in uso già sin dal quat¬ 
trocento, leggendosi nella Bal¬ 
lata xxn del Poliziano: « F 
ho rotto el fuscellino Pur un * 
tratto. » E si può anche dire * 
Rompersi o Guastarsi con uno. 

Scùcciamiento, Seccatura, Eom- * k 
pimento dì capo, di scatole, di 
tasche, di stivali, e comun, an- k 
che Rompimento, senz’altro. 

Scacciare, intrans., perdere i ca- fo 
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pelli, Venir calvo, Pelarsi, Far 
la luna. — trans., annoiare, 
infastidire, Scocciare i c... ad 
uno, e per onestà Scorciargli i J 
cordoni; ma si dice pure, seb¬ 
bene più varo, Scocciare, senza 
più. — Scacciar se, annoiarsi, 
Seccarsi, Stuccarsi, Stufarsi, ed 
anche Scorciarsi i cordoni, per 
non dir peggio. 

Scacciato, Calvo, Pelato. 
Scocciatore, Scoeciacoglioni, e 

più onestamente Scorciacordoni, 
Rompieulo, e più pulito Rom¬ 
piscatole, Rompistivali, Noioso 
come le pulci, Che dà noia alla 
noia. Con grazia tutta toscana 
il Buonaccorsi scriveva al Ma¬ 
chiavelli: « Voi siete lo Infra 
cida, a chiedere tante cose. » 

Scuce» li are, spogliare un frutice 
delle sue coccole, Scoccolare. 
— spogliar noci, nocciuole, e 
simili, del loro guscio, Sgu¬ 
sciare. 

Scacazzare* Caricar di scapac¬ 
cioni, ed anche generalmente 
di busse, Spianare altrui le co¬ 
sture, Rompergli Tossa. 

Sondarla, Scuderia. 
Scafai lare, levar dalla conca i 

panni del bucato, Sconcare. — 
Scafo.nurse., di persona, Sfor¬ 
marsi, Divenire obeso, Farsi un 
cassone. 

Scufecchia, lo stesso che Cu- 
FECCIUA. 

Scuffiare, battere uno in guisa da 
lasciarlo malconcio, Conciarlo 
male , Rompergli le spalle , 
Sciancarlo. — Scuffare uno de 
mazzate. Caricarlo di busse, 

40 And ueo lì, Vocab. Nap-lt. 

Rovinarlo di botte. ■ Scuf- 
farse, stancarsi molto cammi¬ 
nando, Scosciarsi. 

Scuffiato, male in gambe, Casca¬ 
tolo, Sciancato, — male a quat¬ 
trini, Stangato, Fracassato, Alle 
rotte. — di mobile scommesso, 
Sgangherato. — di seggiola, di 
libro, e simili, Sganasciato. 

Scuffia, Cuffia e Scuffia, Berretta. 
- Scuffia de notte. Cuffia o 
Berretta da notte. — Metter se 
a scuffia, dicesi di chi metta 
la sua merce o l'opera sua a 
prezzi maggiori de’ soliti, Met¬ 
tersi sull'alto. 

Scuffiava, lavoratrice di cuffie, 
Crestaia; dal nome di Cresta 
dato ad una specie di cuffia con 
grande guarnizione. 

Scuffiella, Cuffietta e Scuffietta, 
Cuffina e Scuffina. — de’ bam¬ 
bini, Berrettino, 

Scuffìone, Cuffione e Scuffione. 
Scagliare. Ved. il più comune 

jScUGLJ l'NAK È. 
Scaglierà, Scogliera. 
Scaglietta, brigata o compagnia 

di scapati odi viziosi, Combric¬ 
cola, Cricca. 

Scugliuuare, Seogliare, Scoglio- 
uare, e scherz. anche Cappo¬ 
nare. 

Scagnare, del grano ed altre 
biade, Trebbiare. — della pina, 
scoterne i pinòli di sotto alle 
scaglie, Sgranarla. — delie noci, 
spogliar!e del mallo, Smallarle. 
— delle castagne, Dirocciarle. 
— de' denti, Scheggiarli o Spez¬ 
zarli. — Putercese scagnò 
pigne. Ved. in Pigna. 
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Scagnato) dicesi chi è privo di 
imo o più denti, Sdentato. — 
detto di dente, Scheggiato o 
Spezzato. 

Seiijetato, senza moglie, Scapolo, 
e in Firenze più comun. Gio¬ 
vinetto, avesse anche ottan- j 
t’anni. 

Scujéto, Inquieto, Agitato. 
Scalare, asciugar checchessia fa¬ 

cendone colare l’acqua o altro 
liquido, Scolare ; es. Scolare i 
maccheroni, e simili. — intrans., 
il cader giù a poco a poco del 
liquido contenuto in checches¬ 
sia, Scolare, ed anche Colare. 
— lo spogliarsi a goccia a goc¬ 
cia della parte liquida, Colare, 
ed anche Colarsi. — fighi*. de’ 
tisici, Consumarsi, Andarsene 
in consunzione. 

Scala rielio, Scolaretto, elio, ino, 

uzzo. 
Scalalo, Scolaro e Scolare, Di¬ 

scepolo, Alunno. — fìgur. per 
giovanotto impacciato o spia¬ 
cevole, Collegiale. 

Sculatura, Scolatura, Sgocciola¬ 
tura, Sgoccioli. — Arrivare 
a la sculatura, fìgur.. Giun¬ 
gere agli sgoccioli. — Stare a 

la sculatura, Essere agli sgoc¬ 
cioli. 

Sculaturo, Scolatoio. 
Scalcila, Scoletta. 
Scnllare, staccare ciò ch'è incol¬ 

lato, Scollare. — rifl., Scollarsi, 
Staccarsi. 

Scullare, slargare a veste o ca¬ 
micia il giro del collo, Scol¬ 
lare. 

Scaliate, aggiunto, di vesti, Scol¬ 

lato, ed anche Scollacciato, ma 
questo più spesso in mala parte. 

Sballatura, (da colla e da atollo, 
Scollatura. — apertura dell’a¬ 
bito delle donne dal collo in 

giù, Scollato. 
Sculletella e Scullino, Pezzolina 

da collo, Ciarpina. Anche Scol¬ 
lino fu scritto dal Nelli, come 
nota il Fanfani. 

Scullìcciolla, pezzuola triango¬ 
lare che si applica al petto de’ 
bambini in fasce, Stomachino. 

Scu lari re, Scolorire e Scolorare. 
— rifless., Scolorirsi, arsi, Per¬ 

dere il colore. 
Scumbinamiento, Contrarietà, 

Ostacolo, Disservigio. — del 
parlare, Discorso spropositato, 

sconclusionato. 
Scumbinare, trans., Scombinare, 

Disdire, Sconchimi ere, Mandare 
a monte. — intr., parlare o 
pensare a sproposito, Sragio¬ 
nare, Uscir del seminato, Far¬ 
neticare. — Scumbinare uno, 
Disservirlo, Guastargli le uova 
nel paniere. 

Scumbinatore,Disturbatore, G ua- 

stafeste ed anche Guastacàvoli, 
Impiccione, 

Scnmbussnlamieuto, Scombus¬ 
solamento, Scombussolìo. 

Scuiubussulare, metter sossopra, 
Scombussolare, Scompigliare, 
Scombuiare. 

Scimmia, Schiuma, Spuma. — 
scoria del ferro, Loppa è detta 
nelle magone, ma comun. an¬ 
che Spuma di ferro. — Fare 
a scimma. Spumare, Spumeg¬ 
giare. — Fave a scimmia 
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mmocca,parlai’ molto e invano, 
Far la bava, Spolmonarsi. — 
jettqrc a scumma pe bocca, 
adirarsi, Venirti la schiuma 
alla bocca. - Nu scumma 
d'oro, dicesi di stanze, vestiti, 
o altro, dove sia molto oro, 
Una massa d’oro, Tutt'oro. 

Scummare, levar la schiuma dalla 
pentola, Schiumare. — Selim¬ 
inar c uno de vanghe, Romper¬ 
gli il grugno, Sgrugnarlo, e 
comun. anche Smoccolarlo. 

Scummavìello, vaso di lamiera 
in cui si strugge lo stagno o il 
piombo, Padellino. 

, Scuiumarola, sorta di mestola 
[ bucherellata ad uso di sehiu- 
, mar pentola o altro, Seliiu ma- 

toio. 
, Scum messa, Scommessa. 
3 Scimi melare, Incomodare e Seo- 
3 modare. 

Scummettere, Scommettere, Met¬ 
ter pegno. 

, Scummigliare, Scoprire. — fig. 
a, : per palesare, Scoprire, Svelare, 

Rivelare, Denunziare. — Seum- 
!.. migliare a sella. Ved. in Zella. 
j( — ScnmmìgUarsc, scoprirsi in 

letto per soverchio agitarsi, 
i_ Scompannarsi, — aprirsii panni 

per caldo, Sciorinarsi, ed an- 
a che Scompannarsi. 
. Neumuiòneea, Scomunica. — Di- 

cere scummonechc, Dire orrori, 
_ Dir roba da chiodi, cose che 
,a non hanno nè babbo nè mamma. 

- Tenere a scummòneca ncuollo 
rf non riuscire a bene in nulla, 

Aver la scomunica addosso. 
’J Scummonecare, Scomunicare. 

Scu imito vere, Scommuovere, À- 
gitare, Rimescolare. 

Seumparire, sparire, Scomparire. 
— far cattiva figura, Scompa¬ 
rire, Sfigurare. 

Scumpètuva, Compimento, Ulti¬ 
mazione. 

Scumpiacente, S compiacente. 
Scmnponere, disfare la composi¬ 

zione tipografica, Scomporre. 
— Scampi onere uno, Fargli 
scappar la pazienza, Fargli 
montar la bizza. — Scumpw- 
nerse, turbarsi, alterarsi, Scom¬ 

porsi. 
Scu m posto, immodesto, indecente, 

Scomposto. 
Scuinpustezza, immodestia, inde¬ 

cenza, Scompostezza. 
Scumpretare, privare un’opera o 

una raccolta di qualche sua 
parte, Scompletare. 

Scumprèto, Scompleto. 
Scuneecare, Sconciare, Guastare. 

— scomodare, Sconciare, Di¬ 
sturbare. 

Seimcertare, Sconcertare, Dis¬ 
sestare. 

Scimeli!udore, Sconehiudere e 
Sconcludere. iuta., Sragio¬ 
nare, Parlare a caso. 

Scuncierto, Sconcerto, Dissesto. 
— Scuncierto de stoni muco, 
Sconcerto di stomaco. 

Seundglio, sorta di niccbio spi¬ 
rale, Turbine. — figur. di uomo 
piccolo e contraffatto, Scara¬ 
bocchio. 

Scuucurdanza, Sconcordanza. 
Scutitìdarse, scoraggiarsi, disani¬ 

marsi, Sconfidarsi, Sgomentarsi. 
Seimfidenza, Sconfidenza, e più 
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comun. Scoramento, Sconforto, 
Sgomento. 

Scunf'oimere, Confondere, ed an¬ 
che Sconfondere. 

Scungiiirare, esorcizzare, Scon¬ 
giurare. — pregare instante- 
mente, Scongiurare. 

Scungiuro, esorcismo. Scongiura¬ 
zione, Scongiuro. 

Scmmettere. Ved. il più comun. 
SCUNNETTIA.RE. 

Scurmettiare, Non connettere, 
Sragionare, Spropositare. — 
dir parole oscene, Dire porche¬ 
rie, sudicerie. 

Sciumietto, Grullerìa, Sproposito. 
— parola oscena, Parolaccia, 
Porcherìa. 

Scunnuto, che non ha il debito 
condimento, Scondito. 

Scunoseere, non più conoscere, 
Sconoscere e Disconoscere. 

Scunquassare, Sconquassare e 
Conquassare. 

Scunquasso, Sconquasso e Con¬ 
quasso. 

Scrais aerare, Sconsacrare, ed an¬ 
che Dissacrare. 

Scunsigliare, Sconsigliare. 
Sennsulato, Sconsolato, Desolato. 
Scnutare, diminuire o estinguere 

il proprio debito, Scontare. — 
pagar la pena, il ho, Scontare. 
— Scuntare na cambiale, 
Scontarla. — Scantar se cu uno, 
Eioattarsi con uno, e più dona. 
Rifarsela con uno. 

Seuntentare, Scontentare. 
Scuntento, agg., Scontento, Mal¬ 

contento. 

Scunto, Sconto. — Pc Hcunto 
(V i peccate mieje. Per isconto 

o Per penitenza de’ miei pec¬ 
cati. 

Scuntrafatto, Contraffatto e Scori- 
tra-ffatto. 

Scuntrare, Incontrare, Scontrare, 
Bincontrare. — di nota o conto, 
Kiscontrare. — Scuntrare cu 
uno, Incontrarsi e Scontrarsi 
con uno, Imbattersi in uno. 

Semiti'ufo, e più co in. Sennini- 

Italo, Parolaccia, o Bestemmia. 
Sem nicchiare, trans., trarre d’in 

su la conocchia il pennecchio, 
Sconocchiare. — iutr., sentirsi 
mancare nelle ginocchia, Pie- 
gartisi le gambe sotto, che an¬ 
che si dice Aver tronche le 
gambe. 

Scuoglio, la pelle die getta ogni 
anno la serpe, Scoglia, ed an¬ 
che Scoglio. — per simil., di 
ogni altra pelle dura, scagliosa, 
Scoglio. — figur. per uomo in¬ 
sensibile, Tronco, Ceppo. 

Seuonceeo, e talvolta ancheScuon - 
ciò, Sconcio, Disacconcio, Sco¬ 
modo, Disagiato. — di chi è 
mal disposto della persona, 
Malfatto, Goffo. — di chi ha 
cattive maniere, Sgarbato, ed 
anche Smanierato. — di chi 
ama accattar brighe, Brutto 
muso, Accattabrighe, Bogan- 
tino. 

Seuoppo, Taprirsi delle bocce de' 
fiori, Sboccio. — per scoppio. 
Ved. il più Cora. Schiuoppo. 

SeuoriìO, Scorno, Vergogna, Ros¬ 
sore. — Metterse. scuorno, Ver¬ 
gognarsi, Arrossire. 

Scnorteco, cavallo degno dello 
scorticatoio, Bozza, Brenna. — 
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di persona molto scarna, Sche¬ 
letro, Carcame. 

Scuorzo, corteccia dell’albero, 
Scorza. — pelle dura di ret¬ 
tili, pesci, ed altri animali, 
Scorza, Scaglie, Cuoio, secondo 
i casi. — cappello bianco di 
feltro, Feltro bianco. — sudi¬ 
ciume alto sulla pelle. Loia ; 
onde Aver la loia alta, che an¬ 
che si dice Aver le scaglie come 
i pesci. — figur., uomo restio 
a donare, Spilorcio, Misero, e 
d’un così fatto si dice eh’ è 
largo come una pina verde, e 
che non darebbe un Cristo a 
baciare. 

Scuòvero, Virgulto, Pollone. 
Scalpare, spazzare con scopa, Sco¬ 

pare, c più comun. Spazzare. 
Scopavo, venditore di granate, 

Granatali). 
Scalpata, lo spazzare, Spazzata. 

— colpo dato con la granata. 
Granatata. 

Scupatella, Spazzatina. 
Seupatore, Spazzatore ; e se di 

strade, ed anche di chiese, Spaz¬ 
zino. 

Scopatura, lo spazzare, Spazza¬ 
melo. — Immondizia tolta 
via spazzando, Spazzatura. 

Scupazzo, mazzo di scope legate 
insieme per uso di spazzar 
checchessia , Spazzatolo. — 
quello da spazzare il forno, 
Spazzaforno. 

Scupella, Granatina. — vezzegg. 
del giuoco della scopa, Scopetta. 

Soperchiare, Scoperchiare. 
Scnpetta, Spazzola: ma se di se¬ 

tole, in Firenze si dice Setolino. 
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— per i capelli, Spazzola. — 
Sculetta p'i scarpe, Spazzola 
da scarpe. — Dare na botta 
de sculetta, spazzolare alto 
alto, Dare un colpo di spazzola, 
una spazzolatina. 

Sculettare e Scupettiare, Spaz¬ 
zolare, e a Fir. anche Setoli- 
nare, 

Scupettaro, citi fa o vende spaz¬ 
zole, Spazzo! aio, e a Fir. più 
comun. Setolinaio. 

Sospettata e Scupettiata, Spaz¬ 
zolata, Setolinata. 

Scìipettelia, Spazzolina, etta. — 
Sctipetella p'a tenta. Ved. in 
Tenta. 

Scupettino, spazzoletta da pulire 
i denti o le unghie, Spazzolino. 
— specie di granatino fatto di 
cime della così detta canna a 
spazzole, adoperato principal¬ 
mente a levare i ragliateli, 
Spazzola di paduìe. I Romani 
lo chiamano Scacciaragno. — 
mazzetto di piume in cima a 
un bastoncello, ad uso di spol¬ 
verare mobili, quadri, eco., 
Pennarolo e Pennacchio, se¬ 
condo il Carena, ma io in To¬ 
scana non l'ho sentito chia¬ 
mare che Spazzolino di penne 
o di piume. 

Scupierto, Scoperto e Scoverto. 
— A u scupierto, all’aria a- 
perta, Allo scoperto, A cielo 
aperto o scoperto. — Mumma- 
nere scupierto, non trovar più 
di che pagarsi, Rimanere allo 
scoperto. 

Scapiglia, quell' oro o argento 
che si ricava dalle scopature 
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de’ lavori d'oreficeria} Gene¬ 
racelo. 

Scu pillo, Granatino, detto anche 
Granatino da orinale. 

Scupone, gioco di carte, Sco¬ 

pone. 
Scappare, levar dal cartoccio, 

Scartocciare. 
Scuppetta, Schioppo. Fucile, Ar¬ 

ci ùbugio, Moschetto. 
Scuppettata, Schioppettata, Fu¬ 

cilata, Archibugiata, Moschet¬ 
tata. — Jire a seuppettate, 
vendersi a carissimo prezzo, 
Costare un occhio, un orrore, 
Esser caro assaettato, appe¬ 

stato, Andare alle stelle. — 
Ponilo colini Vnocchie cà i 
sculettate, Occhio maligno è 

peggio che tigna. 
Scuppettellu, piccolo schioppo. 

Schioppetto. 
Scuppettìarse, combattere tiran¬ 

dosi con gli schioppi, Fare alle 
schioppettate, alle fucilate. 

Scuppettiata, Scambio o Rumore 
di schioppettate, di fucilate. 

Scuppettiere, chi fa o vende 
schioppi, Arehibusiere e Ar¬ 
chibugiere. 

Seuppuliare, Scappellottare. 

Scappilione, Scapaccione. — Pi¬ 
gliare uno a scuppuhme, Pi¬ 
gliarlo a scopaccioni, Scapac¬ 

cionarlo. 
Scuprire. Yed. il più. cóm. Scum- 

M IO LI ARE. 

Sciipulo, cencio molle che si ado¬ 
pera nel rigovernare, Strofi¬ 
naccio. — Scapui o de piatte, 
dispreg. di baldracca, Strofi¬ 

naccio. 

Scurare, Oscurare, Abbuiare. — 
rifiess,, Oscurarsi. Abbuiarsi. 

Scurbuteeo, sost., malattia, Scòr¬ 
bùto. — aggett., si dice di 
nomo difficile a trattare, Scon¬ 
troso, Permaloso, Stizzoso. 

ScurcMgliare, cavare altrui di 

mano denaro o altro, Levar di 
sotto, Scroccare. — Scurchi- 
gliarc uno, levargli di sotto 
quattrini o roba, Scroccarlo, 

Pelarlo, Mangiargli. 
Scurchlgliera, Scrocchìna, Pela- 

matti. 
Scurcliiglione, Scroccone. 
Scurciare, arrovesciare V estre¬ 

mità di maniche, calzoni, e si¬ 
mili, Rimboccare. 

Scurciatora. Ved. il più com. 

Accurciàtora. 

Scurcio, terni, del disegno, Scorcio. 

Scurdaiuiento, suono di voci o 
di strumenti scordati, Discor¬ 

danza, Disaccordo. 
S curda re, transit., dimenticare, 

Scordare. — intrans., dissonare, 

non accordare, Scordare. — 
Scur dar se, dimenticarsi, Scoi- i 

^arsi. — di corde o strumenti 
musicali, Scordarsi. — V Si¬ 
gnore se n’è scur dato, dicesi i 

di pioggia dirotta, Vien giù 
come Dio la manda. — T) Si- ; 
gnor e l’ha fatto c po' se n’è 
scur dato, si dice di chi non è 
buono a nulla, È un uomo fatto 

e messo lì. 
Scur (lari elio, che facilmente di¬ 

mentica, Smemorato, Dimen- i 

ticone. 
Scardato, di strumenti musicali. , 

Scordato. 
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Senretorio, Oscurità, Buio pesto, 
Buio che s'affetta, che tinge il 
viso. 

Scurire, terni, pitt., rendere scuro, 
Scurire. — intrans., dicesi de’ 
marini quando perdono il loro 
lustro o colore, Accecare. 

Scurnio, pesce, Scombro e Sgom¬ 
bro. 

Scarnare, romper le corna, Scor¬ 
nare. — Scarnar se, di quelli 
che vengon tra loro a male pa¬ 
role o alle mani, Pigliarsi per 
le corna, Rompersi le corna, 
ed anche Scornarsi, 

Scurniciare, ridurre: checchessìa, 
a forma di cornice, Scorniciare. 

Scurniciatura, lo scorniciare, e 
lo stato della cosa scorniciata, 
Scorniciatura. — cornice che 
inquadra le formelle d’ una 
imposta, Mòdine, ina-sc. 

Seumusso, che si vergogna, che non 
s’attenta, Vergognoso, Peritoso. 

Scoro, agg., Oscuro e Scuro, Buio, 
Tenebroso. — detto di colore, 
contrario di chiaro, Scuro. — 
figur. per tristo, lugubre, 0- 
scuro, Nero. — usato come so¬ 
stante Oscurità, Oscuro, Buio. 
— A la scura, prima di far 
giorno, Innanzi giorno. — A 
u scuro, senza lume, All'oscuro, 
Al buio. — Fatto a a scuro, 
scherz. di persona da nulla, 
Fatto al buio: e lo scrìsse il 
Tassoni. 

Scuro, sost., chiusura interna 
delie invetriate, Scuro e Scu¬ 
retto. — incavo profondo tra 
le modanature di una cornice, 
Sottosquadro. 

Scurore, Oscurità, Buio, Tenebria. 
Sem*pare, giustificare, Scolpare e 

Discolpare. — rifl., Scolparsi, 
Giustificarsi. 

Seurpazione, Discolpa, Giustifi¬ 
cazione. — Pe scurpazione (Vi 
peccate, In isconto o In espia¬ 
zione de’ peccati. 

Scorpione, Scorpione. 
Scurpire, Scolpire. 
Scurretora, sorta di nave, Scor- 

ridoia. 

Scurretore, aggiunto di cappio o 
nodo, Scorsoio. 

Scamatata, Frustata, Sferzata, 
Scaricato, Frusta, ed anche Scu- 

riada e ata, ma questa pro¬ 
priamente è sferza di cuoio. 

Scurnitto, Corrotto. — agg. di 
persona che usi parole oscene, 
Sboccato, Porco. 

Scartare, accorciare, Scortare. — 
Scartare i capili e, Scorciarli. 

Scartare, far la scorta ad uno, 
Scortare. 

Scurtecare, tor via la pelle, Scor¬ 
ticare, Spellare, Scoiare, Sbuc¬ 
ciare. — tor via la superfìcie 
dì checchessia, Scortecciare. — 
Scurtecarse na marni, na 
gamma, e simili, Sbucciarsela. 
— A coda è a peggio a scur- 
tecà, Ved. in Coda. — Nun 
balere nè tenere nè scurtecare, 
Non voler tenere nè scorticare. 

Scurtecatura, Scorticatura, Sbuc¬ 
ciatura. 

Scurtecone, cavallo da scortica¬ 
toio, Rozza, Brenna, Carogna. 
— uomo tutto pelle e ossa, 
Scheletro, Carcame, Notomia. 
— per usuraio, Scortichino. 
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Sdirtene, pesce, Cortone, detto 
anche Lucertolone marino. 

Scurtore, Scultore. 

Scurtura, Scultura .e Scoltura. 
Scurulillo, ©scuretto e Scuretto, 

Oscuricelo e Scuriccio, 
Scurunare, levare altrui la co- 

' rona, Scoronare. — detto del¬ 
l’ago. torgli la cruna, Scru¬ 
narlo. — detto d’un dente, 
.torgli la parte superiore che si 
dice corona, Scoronarlo. 

Scurzarc, far perdere avventori 
a un negozio, a una bottega, 
Sviare, Screditare; rifless, Sere- 

• di tarsi, Sviarsi. Il Cecchi : 
« Questa osteria si svia. » — 
detto di travi, e simili, Scor¬ 
zare e Scortecciare. 

Scorzatura, lo scorzar la trave, 
ed anche la parte scorzata di 
una trave, Scorzatura. 

Scorzata, colpo di buccia sca¬ 
gliata, Bucciata. 

Scurzetella, Bucciolina, Cortec- 

ciuola. — di pane, Crostereìla. 
— di sangue rappreso, Croste- 
rella. 

Scurziata, Salva o Pioggia o 
Grandine di bucce. 

Scurzo, Scorso. 
Scorzone, chi non dà niente a 

nessuno, Spilorcio. Ved.ScuoRZO 

di cui è accrescitivo. Anche 
l’ital. ha Scorzone, ma d’uomo 
rozzo e salvatico. — nome di 
una specie di serpe, Scorzone. 

Scnrzuto, Scorzoso, Tutto buccia, 
o scorza. 

Scusa, Scusa. — per pretesto, 
Scusa. — A scusa d'u malo 
paratore, Una magra scusa. — 

Cercare scusa a uno, Chiedergli 
scusa. 

Scusare, Scusare. — rifi., Scu¬ 
sarsi. — Scusa si è poco, 
Scusate se è poco. 

Seuseenato, agg. di seggiola, Sga¬ 
nasciato, Sgangherato, Sfon¬ 
dato. — agg. di donna, Sciu¬ 
pato, Disfatto. 

Scusciare, guastare o staccar le 
cosce, Scosciare. — Scusciarse 
de risa, Sbellicarsi, Scoppiare, 
ed anche Disfarsi dalle risa. 

Scuscinliato, lo stesso che Scr- 
scenato. 

Scusetura, Scucitura, Sdrucitura, 
Sdrucio. 

Scussi!ra, breve tempesta, Bur¬ 
rasca. 

Sdì stante, Spiacente, Sgarbato, 
Smanierato. 

Scustare, Scostare e Discostare. 
— intr., per distare, Scostare; 
es. La mia seggiola scostava 
poco dal muro. — SGustar se. 
Scostarsi. — figur. per differire, 
Scostarsi. 

Sdistuinatezza , Intemperanza , 
Ghiottoneria. — per inciviltà 
villania, Mala creanza. 

Scustumato, Intemperante,Ghiot¬ 
tone, Badellone. — per mal 
creato', Screanzato, Villano. 

Scnsuta, si dice figur. per basto¬ 
natura e simili. Ved. Mazziata. 

— per forte perdita al giuoco, 
o simile, Batosta, Picchiata. 

Scutella, piatto fondo di metallo, 
Scodella. 

Scutelluecia, Scodellina e i e o ,etta. 
Scatenare, levar via la cotenna, 

Scotennare. 
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Scuto, Scudo. — moneta da cin¬ 
que lire, Scudo. — piccola pia¬ 
stra di metallo che si adatta al 
buco delle serrature. Scudetto, 
e più com. Bocchetta. — Scuto 
c'u secreto, Bocci ietta nascosta, 
o a segreto. 

Scutriglia, quella poltiglia che 
risulta dal segare i marmi più 
nobili, Spoltiglia e iglio, 

Scottare, trans., Scottare. — in¬ 
trans., esser molto cocente, boi 
lente. Bruciare, Scottare. — 
ri 11., prendere una scottatura, 
Scottarsi. — Essere scattato • 
ite Vacqua vuìhita, aver fatto 
dolorosa esperienza, Esser ri¬ 
masto scottato. 

S dittatura, lo scottarsi e la parte 
scottata, Scottatura. 

Scu tuli are, Scuotere. — Scutu- : 
tiare uno, batterlo, Scuotergli 
la polvere, Scuotergli il giub¬ 
bone. — Scutuìiare a culata, 
far die il bucato si spieghi per 
esser poi teso bene, Scuotere ! 
il bucato. — Scutuìiare i 
spalle, atto di sdegnoso di¬ 
sprezzo, Alzar le spalle, Pare 
una spallucciata. — Scutuliarse 
i massaie, e simili, non farne 
caso, Scuoterle busse, che anche 
si dice Scuoterle come i cani. 
— ScutuliarSenne i panne, non 
voler più saper nulla d’una cosa, 
Lavarsene le mani. 

Scutuliata, Scotimento, Scossa. 
— figur. per bastonatura, Le¬ 
gnatura, Stregghiatura. — Scu¬ 
tuliata de spalle, atto di sde¬ 
gnoso disprezzo, Alzata di spalle. 
Spallucciata. 

Scnzzeeare, Staccare, Spiccare, 
Scrostare. — Scussecarse, stac¬ 
carsi da un luogo o da una 
persona, Spiccicarsi. 

Scuzzetto, Collottola. Yed. il più 
com. Cuzzetto. — colpo. Ved. 
SCUZZETTONE. 

Scuzzettone, colpo che si dà sulla 
collottola a mano aperta, Sca¬ 
pezzo ne. 

Scuzzimare, domare e ammaestrar 
cavalli ed altre bestie da sella 
o da tiro, Scozzonare. — figur., 
dirozzare, digrossare, raggen¬ 
tilire, Scozzonare. 

Scazzilaiare, lo stesso che Scuz- 
ZUNAKE. 

Sdamma, Dama. 
Sdammecella, Damigella. 
Sdanga, pezzo di travicello che 

serve a diversi usi, Stanga. — 
ciascuna delle due aste tra le 
quali è attaccato il cavallo per 
tirare il carro o la vettui'a, 
Stanga. — per leva, Ved, Leva. 

Sdegnare, movere a sdegno, Sde¬ 
gnare, Indignare. — intr,, de’ 
cibi cìie troppo grassi o troppo 
dolci inducono nausea, Stuc¬ 
care e Ristuccare, Nauseare. 
— Sdegnar se, pigliare sdeguo, 
Sdegnarsi, Indignarsi. — figur. 
di piaga o altro malore, In¬ 
ciprignire, Incrudelire. — e di 
nervi o muscoli, Storcersi. 

Sdegnati!ra, di nervi o muscoli, 
Storta. 

Sdegno, Sdegno. — di cibo die 
ristucca, Nausea. 

Sdellabbrare, Slabbrare. 
Sdellanzare, fare in brandelli, 

Sbrandellare c Sbrendolare. 
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Sdellattare, Stemperare, Diluire, 
Sciogliere. 

Spellavate», Slavato e Dilavato, 
Sdei luminare, rompere altrui i 

lombi, le reni. Dilombare, Di¬ 
renare. — battere fieramente, 
Eompere le ossa, le costole, le 
spalle. — figur. guastar la com¬ 
pagine di checchessia, come la 
legatura d’un libro, il congegno 
d'una seggiola, ecc., Sgana¬ 
sciare ; es. Guarda un po' come 
m'hanno sganasciato questo li¬ 

bro, come si sono sganasciate 
queste seggiole, — Sdellum- 
marse, affaticarsi oltremodo, 
Rompersi il fil delle reni, ed 
anche Ammazzarsi. 

S del lunga re, Slungare. 
Sderenarse, rompersi il fil delle 

reni, Direnarsi, Sfilarsi le reni, 
ed anche semplic. Sfilarsi. — 
spingere il petto e la pancia in 
fuori, Impettorirsi, Piegarsi in¬ 
dietro. — appoggiarsi troppo 
alle reni nel sedere o in altro, 
Rovesciarsi o Riversarsi in¬ 
dietro. 

Sdradecare, Sradicare e Diradi¬ 
care, Sbarbare, Sbarbicare, E- 
stirpare. 

Sdrajarse, Sdraiarsi, Buttarsi a 
sdraio. 

Sdrai»ma, peso, Dramma. 
Sduganare, delle merci, Sdoga¬ 

nare. 
Sè, afferm. Ved. in Sì. 
Sebbellire, Seppellire. 
Sebbureo, Sepolcro, Avello, Arca, 

Tomba. — I sebburche, quelli 
che si visitano nella settimana 
santa, 1 sepolcri, 

Sebburtura, Sepoltura. — Es¬ 
sere na sebburtura, dicesi di 
cosa che mandi gran fetore, 
Puzzare come un avello, elie 
nella montagna pistoiese dicesì 
addirittura Àvellare. — Ogye 
nfmra, dimane nsebburtura, 
modo proverbiale di significare 

Pincertezza dell’umana vita, 
Oggi in figura, domani in se¬ 
poltura. 

Seca, Sega. — quella da segar 
pietre o marmi, Sega da pie¬ 
tre. — Pesce seca e più coni. 
serra. Ved. in Serra., 

Secanmllbca, giuoco che fanno 
le balie co’ bambini seduti sulle 
lor giuocchia, tirandoli a sé 
per le manine e poi scostan¬ 
doli, Stacciaburatta. E le Na¬ 
poletane cantano intanto « Se- 
camuUèca, e li donne de Gaeta 
eco. »; le Toscane « Staccia¬ 
buratta, Martino della gatta, 
ecc. » — Fare secanmllèca, 
Fare o Giocare a stacciabu- 
ratta. 

Secante, agg. di pietra o altra 
cosa scagliata con forza, Vio¬ 
lento. — agg. di colpo dato 
con frusta o altro, A secco ; 
es. Una frustata a secco. 

Secare, Segare. — scherz. per 
sonare il violino, Segare. — 
di manica, di solino o d’altro 
che per {strettezza dia noia, 
Risegare. 

Secatore, chi fa il mestiere di 
segare, Segantino, ed anche Se¬ 
gatore, ma questo nome si dà 
più volentieri a quelli che se¬ 
gano il grano, cioè a’ mietitori. 



Secatura, polvere del legname 
segato, Segatura. — l’atto del 
segare, ed anche la fessura che 
fa la sega, Segatura. — Se¬ 
catimi a filo, Segatura a filo 
vivo, detta anche longitudi¬ 
nale. 

Secatiiraese, avaro, spilorcio, Le¬ 
sina, e proprio lo Squ art spic¬ 
ci oli registrato dal Fanfani. 

Secca, luogo di mare pericoloso a’ 
naviganti per la sua poca acqua, 
Secca. 

Seccogna, aridità, siccità, Secco. 
— per campagna sterile, incolta, 
Landa. 

Seccante, noioso, importuno, Sec¬ 
cante. — usato come sost., Sec¬ 
catore, ed anche Seccante e 
Seccatura ; es. Chetati, sec¬ 
catura. 

Seccare, disseccare, Seccare. — 
annoiare, importunare, Seccare, 
— fi recar se, annoiarsi, Sec¬ 
carsi. — di sangue, sputo, o 
altro di simile, Risecchire. 

Seccatura, cosa che annoia o 
importuna, Seccatura, Seccata, 

Sécceta, Siccità, Seccore, Secco. 
Seccetella, Seppioliua, 
Secchezza, Secchezza, Magrezza. 
Seccia, Seppia. — figur., persona 

sciocca, sguaiata. Giurilo, Ga¬ 
glioffo ; es. Gomme si’ seccia/ 
Va’ via, grullo ! — Secce, per¬ 
cosse, Busse, Bastonate. — 
Fare u seccia, Fare il bravo, 
lo smargiasso, lo squarcione, 
ecc. — litro d’a seccia, Nero 
della seppia, ed anche Inchio¬ 
stro della seppia. — Menare 
w niro (Va seccia, malignare 

su checchessia, Sparger la bava, 
il veleno. — Fosso de seccia, 
Osso di seppia. 

Seceulillo, Secchino, Magretto, 
ino. 

Seconna, la placenta delle puer¬ 
pere, Seconda, detta anche Se¬ 
condina. 

Seconno. Ved. il più coni. Sb- 
tìPHNÓ. 

Secretarla, Segreteria. 
Secretano, Segretario. 
Secretére, cassetta o altro mo¬ 

bile per riporre lettere o altre 
cose da tenersi secrete (frane. 
secrétaire), Segreterìa. — spe¬ 
cie di armadietto di lusso, da 
conservar cose minute di pre¬ 
gio, Stipo, dimin. Stipetto. Ma 
anche i Toscani preferiscono 
generalmente di dire Secretére. 

Secretezza, Segretezza. 
Secretata, spacciatore di segreti 

rimedj, Segretista. 
Secreto, agg. e sost., Segreto. — 

che iteri segreto ciò che gli si 
confida, Segreto, — Nsecreto, 
segretamente, In segreto. 

Secolare, agg. e sost., laico, Se¬ 
colare. 

Sedilo, Secolo. — figur. per tempo 
molto lungo, Secolo. 

Secunnare. Ved. il più com. Às- 
SECUNNARE. 

Secmmariamente, in secondo 
luogo, Secondariamente. 

Secunnario, Secondario. 
Secimno, agg., Secondo. — sost., 

assistente al duello, Padrino, 
ed anche Secondo. — sotto¬ 
comandante di nave, Secondo. 
— prepos., Secondo. — aw., in 
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secondo luogo, Secondo. — el¬ 
lissi per a seconda de’ casi, 
del capriccio, e simili, Secondo; 
es. Verrai stassera al teatro? 
Secondo. — Pe seeunno, secon¬ 
dariamente, In secondo luogo, 
Secondo. — /Seeunno patre, 
Seconna mamma, e simili, chi 
tien luogo altrui di padre, 
madre, ecc., Secondo padre, 
Seconda madre, e simili. 

Secuimugéneto, S econdogenito. 
Secutapignate, parassito, scroc¬ 

cone, Uccellapranzi, Cavaliere 
del dente. 

Secutare, Inseguire, Rincorrere. 
— Secutarse, di giorni, mesi, 
ecc., che si succedono rapida¬ 
mente, L’uno non aspettare 
1 altro. — Nis chino te secata, 
(licesi a chi abbia soverchia 
fretta, Non Irai mica i birri 
dietro. Non c’ è mica i birri. 
— Pare che quaccuno u se¬ 
cata, di chi cammini molto 
ratto, Par che abbia i birri 
dietro. — Uno e biene me 
secata. Ved. in Uno. 

Se ditata, inseguimento, Rincorsa. 
Secutavajasse, amatore di serve, 

Servaiòlo. Così dicesi oggi: il 
Varchi lo disse Fantajo, e già. 
prima Seneca e Marziale lo 
avevan detto Ancillariolus. 

Secutennosso, Pugno, Cazzotto, 
Punzone. 

Secutiare. Ved. il più eom. Se¬ 

cata re. 

Seditorio, Pretta, Pressa, Ressa. 
Pare che in origine fosse il de¬ 
creto o mandato esecutorio de' 
legali. — C'u secutorio, In 

fretta e in furia, A scappa 
scappa. 

Seenzzone, pugno nella gola, Ser- 
gozzone e Sorgozzone. 

Sedetieeio. Ved. il più com. Se- 

RETICCIO, 

Sede torà, tavola bucata che si 
mette sul sedile del cesso, Pre¬ 
della, ed anche Asse. 

Sedeturo, Sedile. 
Sediario, indicatore delle seggiole 

o posti di platea, Sediario. 
Sedile. Ved. il più comune Se¬ 

dino. 

Sedino, Sedile. — quello di pie¬ 
tra solito mettersi ne’ luoghi 
di passeggio, Panchina. — il 
terzo posto da potersi abbas¬ 
sare ne’ legni a due posti, 
Sederino. — del cesso, Sedile, 
Sedere. — del coro, Stallo. 

Sediulino. Ved. il più com. Seg¬ 

giolino. 

Sedognere, Ungere, Untare, Dar 
l’unto. — Sedognere uno, dar¬ 
gli denaro perchè faccia qual¬ 
che cosa, Unger le mani ad 

uno. — Sedognere u carro, 
dar denari perchè una cosa vada 
a modo nostro, Ugner le ruote, 
o le carrucole. 

Sedimto, Unto, Untato. — di per¬ 
sona o cosa molto sudicia, Unto 
e bisunto, 

Seggerellaro, quegli che fa o 
vende seggioline, Seggiolinaio. 

Seggetta, seggiola portatile con 
due stanghe, Seggetta, Por¬ 
tantina, Bussola. — arnese di 
legno per uso di andar del 
corpo, Seggetta, e a Firenze 
più comun. Predella. — Pire 
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o Furiare nsegyetta, dicesi 
quando due intrecciano tra loro 
le mani e un terzo vi si mette 
su a sedere, e per lo più si 
fa tra fanciulli per giuoco, An¬ 
dare e Portare a preclelline o 
predellucce. 

Soggettavo, portatore di portan¬ 
tina, Portantino, detto anche 
Bussolante. — colui che in j 
chiesa dà le seggiole a nolo, 
Scaccino. 

Seggia, Seggiola, ed anche Sedia, i 
ma per lo più sedia si dice 
quella destinata ad usi spe¬ 
ciali o solenni. — talora per 
portantina. Ved. il più com. 
Seggetta. — Seggia de paglia. 
Seggiola impagliata. — Seggia 
■mbuttita, Seggiola imbottita. 
— Seggia perduta, Sedia bu¬ 
cata, o con la buca. 

Segginro. Ved, il più com. Seg- 

giu laro. 

Seggiilare, Suggellare e Sigillare. 
— dì bottiglie o altri vasi con- ! 
tenenti liquidi, Sigillare, e co¬ 
ni un. anche Inceralaccare. — 
storpiatura di Cesellare. 

Seggi Ilo, Suggello e Sigillo. — 
figur. per impronta lasciata da 
checchessia. Ved. il più com. 
Mvresa. — Nsegyìllo de cun- 
fessione. Sotto suggello di con¬ 
fessione. 

Seggione, seggiolina a hrac- 
ciuoli e bucata, con le gambe 
tanto lunghe da tenervi un 
bimbo a tavola con la famiglia, 
Seggiolino 

Seggiularo, chi fa o vende seg¬ 
giole, Seggiolaio. 

Seggiulella, Seggiolina. — per¬ 
duta, pe’ bambini, Seggiolina 
con la buca; e se con cassetta 
sotto per il vaso, Predellina. 

Seggiulino, arnese da sedervi su, 
usato specialmente ne’ caffè ed 
altre botteghe, Panchetto. — 
sedile pe’ servitori dietro al¬ 
cune carrozze, Seggiòlo del ser¬ 
vitore, e Seggiolo senz’altro. 

Segnale, Segnale, Segno, Con¬ 
trassegno. — segno permanente 
dì colpo ricevuto, specie nel 
viso, Segno. 

Segnare, Segnare, Contrassegnare, 
Notare. — accennar con ma¬ 
tita, gesso, o altro, ciò che si 
vuol disegnare, dipingere, ri¬ 
camare, Segnare. — Segnare 
uno, lasciargli il segno di una 
ferita o percossa, Segnarlo. — 
Segnar se uno, pigliarne nota 
con animo di nuocergli, Se¬ 
gnarlo col carbone. — Segnasse 
na cosa, Legarsela al dito. 

Segnato, Segnato, Contrassegnato, 
Notato. — Segnati Dei, quelli 
che hanno qualche difetto nella 
persona, Segnati da Cristo : 
quasi perchè altri se ne possa 
guardare. — Tenerla segnata 
a uno, aspettar l’occasione di 
punirlo, Serbarla a uno. 

Segno, Segno, Contrassegno. — 
nastrino o altro che serva 
a far riaprire libro o ma¬ 
noscritto nel punto voluto, 
Segno. — traccia nelle mem¬ 
bra di legatura, appoggia¬ 
tura, ecc,, Segno. — Fare se¬ 
gno cu Vnocchie, Par d'occhio, 
Ammiccare. 
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Seguitare, proseguire, Seguitare, 

Seguire. 
Seje, Sei. — palla giocata alle 

bocce, Tiro. — iugiuria de¬ 
sunta dalla cosa che questo nu¬ 
mero rappresenta pe’ giocatori 
al lotto, Bischero. 

Sblece e Serre, Selice e più coni. 
Selce. 

Sella, Sella. — A barda e a 
sella. Yed. in Servire. — Ca¬ 
vallo i sella, Cavallo da sella. 
— Legnanme cu a sella, di¬ 
cesi da’ legnaiuoli quello ri¬ 
gonfio o curvo in qualche parte, 
Legname curvo, o storto. 

Sellabbare, Sillabare. 
Sellare, Sellare. 
Sellarla, luogo dove si lavorano 

o si serbano selle, Selleria. - 
nome di strada, Via de’ sella-j. 

Sellaro, Sellaio. 
Selletella, specie di travicello di 

sostegno alle molle d’avanti 
della carrozza, Scannello d’a- 

vauti. 
Sei letta, travicello di sostegno 

alle molle di dietro della car¬ 
rozza, Scannello di dietro. 

Sellino, piccola sella, Sellimi. — 
sella libera per donna, Sella 
all’inglese. 

Sei Ione, arnese del cavallo da 
tiro, che tien legata da cia¬ 
scuna banda la parte anteriore 
delle stanghe, Sellino. 

Soli lizzare, Singhiozzare. 
Selluzzo, Singhiozzo, poet. Sin¬ 

gulto. 
Semata, bevanda fatta con semi 

di popone o simili, o anche 
con mandorle, Lattata. 

Semicupo, sorta di bagno par¬ 

ziale, e la tinozza in cui si fa, 
Semicupio. 

Senili ia, Seimila e Semila. 
Sem malia, Settimana. — la paga 

di una settimana di lavoro, 
Settimana. 

Sèni mena, il seminare, Semina¬ 
gione, Seminatura. — fìgur. il 
lasciar cadere checchessia qua 
e là per terra, Seminamento. 

Sem menare, Seminare, Semen¬ 
tare. — figari per spargere, 
Seminare, Disseminare. — la¬ 
sciarsi cader checchessia a pezzi, 
a brandelli, e simili, Seminare ; 
onde il motteggio a chi ciò 
faccia : « Semina, Trastullino ». 

Sem menarlo, Seminario. 
Sem mena rista, Seminarista. 

Semmenato, sost., luogo semi¬ 
nato, Seminato. — Ascire fora 
d'a semmenato, fìgur., Uscir 
del seminato. — Fare uscire 
fora d’u semm entità, Cavare o 

Trar del seminato. 
Semmeuaturo, strumento per se¬ 

minare le biade, Seminatoio. 
Sem menta, Seme, Sementa e Se¬ 

mente, Semenza. — seme di 
zucca tostato, Semino, ed an- 

' die Seme; e chi va attorno 

vendendoli, Semajo. — figari 
per discendenza, stirpe, Se¬ 
menza, Seme. — per luogo 
comodo , Cesso, Bottino. — 
Semi)lente de scarola, pastine 
da minestra, Semini, — Per¬ 
der se. a semm onta, così di per¬ 
sone come di cose, non gene¬ 
rarsene, non vedersene mai più, 
Perdersi il seme, Spegnersi il 



SEM — 689 — 

nome ; e molti aggiungono 
« come de’ can gialli ». 

Semmeutella, Semino. — seme 
di un'erba che ci vieu di Per¬ 
sia, e serve a’ bambini tor¬ 
mentati da’ vermi, Semenzina; 
e se ridotta a minuta confet¬ 
tura, Seme santo. — figur. per 
forte paura, come quelle che 
soglion render necessario a’ bam¬ 
bini l’uso della semenzina, Tre- 
mereìla, Paura vecchia. — Sem- 
mentelle, pastine da minestra, 
Semini. 

Semmètrecci, Simetrico. 
Semnietria, Simetria. — Cu 

simmetria, Simetricamente. 
Semmoja, pezzo di legno, nel 

mezzo della ruota, dove sono 
infìsse le razze, Mozzo. — cia¬ 
scuna delle spranghe di bronzo 
adoperate per armatura di chec¬ 
chessia, Bronzina. 

Semmuhi, Semola, 
Semin niella, pasta ridotta in mi¬ 

nutissimi granelli e che si man¬ 
gia in minestra, Semolino, ed 
anche Semolella. 

Seimnuluso, che contiene della 
semola, o che le somiglia, Se¬ 
moloso. 

Sempe, Sempre, Maisempre e 
Sempreraai, poet. Ognora. 

Sempe vi va, pianta, Sempreviva 
e ivo. 

Semprece, Semplice. — opposto 
di doppio, Scempio. 

Semprecetà, Semplicità. — di 
animo, Semplicità. 

Sempreciamente, Semplicemente. 
Semplicione, Semplicione, fem. 

ona. 

sm 

Sellale. Yed. il più com. Man- 

tesiko. 

Senapìsemo, Senapismo. 
Sènapo, Senapa e Senape, fem. 

— la mostarda fatta col seme 
della senapa, Senapa, ed an¬ 
che Mostarda, — Saglire u 
senapa a uno, entrargli la 
stizza addosso, Venirgli o Mon¬ 
targli la senapa o la mostarda 
al naso. 

Senìipo, Senapismo. 
Seneca, uomo th’chio, spilorcio, 

Lesina, Cacastecchi — Nu Se¬ 
neca sinuato, uomo macilento 
e sbiancato, Un Seneca sve¬ 
nato. 

Senga, Fenditura, Fessura, Fesso. 
— di roccia, Crepaccio. — di 
muro, intonaco, e simili, Crepa, 
Pelo. — di vasi di terra o di 
vetro, Incrinatura, — poca a- 
pertura d’uscio, di finestra, 
Fessolino, Spiraglio, — Aprire 
na senga de porta, de fenesta, 
Aprire un uscio o una finestra 
a spiraglio, a fessolino. 

Sengare (da senga), Fendere, In¬ 
crinare. — Sengarsc, Fendersi, 
Incrinarsi, Far pelo, secondo i 
casi. 

Sengare (da singo), tirar linee di 
gesso, carbone eco. su chec¬ 
chessia, Segnare. — Sengare 
nu disegno, accennarlo, schiz¬ 
zarlo, Segnare un disegno. 

Sengaturo, strumento che serve 
a’ legnaiuoli per segnare la 
grossezza ne' legni che voglion 
lavorare, Graffietto. 

Senghetella, Fessolino, Fessurino, 
Fessuolo. 
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Senglieti elio,Segn olino} Segiietto, 
—Jucare a scngheticìlo, giuoco 
che si fa spargendo delle noc- 
ciuole sopra un tavolo e per- 
cotendone una con altra me¬ 
diante un buffetto, cioè colpo 
di un dito scoccato di sotto 
ad un altro, Giocare a buf¬ 
fetto ; e si dice d'ogni sorta 
di giuoco siffatto, cioè (piali 
che siano le cose in esso ado¬ 
perate. 

Sengulellii, lo stesso che Sen- 

GHETELLÀ. 

Sentenza, decisione de' giudici, 
Sentenza. — detto sentenzioso, 
Sentenza. — Sputare sentente, 

sentenzeggiare, Sputar sentenze, 
onde il nome di Sputasentenze, 
detto pure Sputasénno. 

Sentemiento, Sentimento. — Cu 
tutfi scntemiente, Con tutta 
l’anima, Con tutta la forza. 

Sèntere. Ved. il più coni. Sen¬ 

tire . 

Sèntinella, Sentinella. — Fare 
a sentinella, Far la sentinella. 

Sentire, Sentire, — udire, Sen¬ 
tire. — Sentiree, avere l'udito, 
Sentire. — Avive ila sentì 
ch'allucehe, e simili, Bisognava , 
sentire che urli. — Farse sen¬ 
tire, dire con forza le proprie ; 
ragioni, Farsi sentire; es. Mi 
farò sentire, Mi sentiranno. — 
Farse a sentire, gridare in 
modo che oda il vicinato, Farsi 
udire. — Pe sentì dì, non 
di propria scienza, ma per a- 
verne udito parlare. Per udita, 
Per sentita dire, ed anche Di ' 
sentita dire si legge in buòni 

autori antichi. — Sentire uno 
o Stare a sentire uno, dare 
ascolto a’ suoi consigli, Dar¬ 
gli retta, Starlo a sentire, — 
Sten te o Stente ccà, Senti, 
Da' retta. — Sentir se buono, 
poco buono, ecc. di salute, 
Sentirsi bene, poco bene, ecc. 
— Sentir se mi are na mosca, 
regnare assoluto silenzio, Sen¬ 
tirsi volare una mosca, Sen¬ 
tirsi nascer l’erba, ed anche la 
gramigna. — Sentir sella cu 
uno, Intendersela con uno. — 
Furi seni ir se cernii nu vr accio, 
o altra parte del corpo indo¬ 
lenzita, Non sentirsi più un 
braccio, ecc. — Nun sentir se 
cchiù i gamme, Yed. in Gamma. 

Senzo, Senso, Sentimento. — sa¬ 
pore, gusto, Senso. — signifi¬ 
cato, Senso. — impressione, 
meraviglia, Senso. — opinione, 
parere, Senso. — gocce di rum 
o d’altro liquore messe nel 
caffè o in altra bevanda, Schizzo, 
e commi, anche Un odore di 
rum, e simili, — Senso cu- 
mune, Senso comune. — A 
senso mio, secondo me, A senso 
o À parer mio. — Fare senso, 
dicesi delle cose che danno da 
pensare, Far senso : es. M’ha 
fatto senso il sentire ecc. — 
Perdere i seri se, venir mono, 
Perdere i sensi. — figur. per 
allucinarsi, confondersi, Per¬ 
der la testa, Perder la tra¬ 
montana, Uscir di senso o del 
sentimento. 

Senzuso, Saporoso. 
Sepa, Siepe. 
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Sequestrare e Sequestare, Se¬ 
questrare, Staggire, Gravare. 

Sequestro, più volg. Siquesto, 
Sequestro, Staggimento, e più 1 
comun. G varamento. 

Sera, Sera. — A prìmma sera, 
A prima sera. — Dimane a 
sera, Dimani sera. — Poppe- 
dimane a sera, Ddman l'altro 
sera, Posdomani sera. 

Serata, Serata. — rappresenta¬ 
zione teatrale a beneficio eli un 
attore, Serata. — Brutta o 
Mala serata, Serataccia. 

Serce, lo stesso che Sìslece. 

Serclna, piccola scoppiatura o 
fessura che si produce nelle 
labbra, ne? capezzoli, ecc., Se¬ 
tola. 

Berciare, Selciare. 
Serena, umore che cade la notte 

dal cielo quando il tempo è 
sereno, Rugiada. 

Serena, essere favoloso, mezzo 
donna e mezzo pesce, Sirena. 

Serenata, sost,, Serenata. — Pun¬ 
tare na serenata a tino, Fargli 
una serenata. 

Serenga, Siringa, Schizzatoio. 
Serengarc, Siringare e Seringare. 

— modo di friggere la pasta 
dolce, spingendola fuori di una 
siringa nella padella, Siringare; 
onde la Pasta siringata. — Se- 
rényare uno, rendergli un cat¬ 
tivo servizio, Dargli o Mettergli 
un lavativo, Servirgli la messa. 

Serengheìla, Siringhina, etta, 
Schizzetta ; onde il verbo Scliiz 
zettare. 

Sereticcio, si dice al pane quando 
non è più fresco, Duro. Se¬ 

bi Anusieqli, Vocdb. Nap.-Ii. 

deUccio, che pur si dice da 
alcuni, è più esatto, ed assai 
bene gli corrisponde il Raffermo 
de’ Toscani, anch’esso andato 
quasi del tutto in disuso. E 
Sediticcio dicevasi in Roma fin 
dal trecento, nè già del solo 
pane, come si vede nel Capo 
XXIY dell'antica Vita di Cola 
di 'Rienzo : « Questa carne è 
sediticcia ». 

Seriamente, Seriamente, In sul 
serio. 

Serietà, Serietà. 
Serio, Serio, Grave. — È na cosa 

seria, È un affai’ serio. 
Serpa, sederino del cocchiere, 

Serpe. 
Serpe, serpente, Serpe. — de mare, 

nome d'un pesce, Serpe di mare. 
—Farse comm'a nuserpe,Scon¬ 
torcersi,ed anche Torcersi come 
una serpe. -Nunp asso ree manco 
■i sterpe, dicesi di luogo solita¬ 
rio, Non passarci anima viva. 
— Primma de vedere a serpe 
cJnammare S. Paulo, Fasciarsi 
il capo prima di romperselo. 

Serpente, Serpente. 
Serpentina, sorta di marmo, Ser¬ 

pentino. 
Serpentino, aggiunto di persona 

o di lingua, Serpentino. 
Serpentone, Serpentone. — nome 

di uno strumento da fiato, Ser¬ 
pentone. 

Serpetiello, Serpetta, Serpicella, 
Serpicina e ino, Serpentello. 

Serpiare, andar torto a guisa di 
serpe, volteggiare, Serpeggiare, 
poet. Sèrpere. 

Serra, Sega, ed anche Serra, ma 



meli comune. — Serra a tloje 
mane o Serra a telavo. Sega 
intelaiata. — Serra a rtoje ma- 
neche o Serra sema ponte, 
Segone. — Serra a giro, Sega 
da volgere. — Serra meeca- 
neca, Sega meccanica. — Mesa, 
serra, Sega a mano. - Pesce 

serra, il témnodon saltator, 
degli ittiologi, Pesce sega. 

Serraceli icl lo, piccolo saracco, 
S aracchino. 

Serracchio e SarraccUio, sorta 
di sega a larga lama e corta 
impugnatura. Saracco. — Ser - 
racchio a coda de sorece, Gat¬ 
tuccio .—Serra celi io cu a gu ida, 
quello la cui lama nel lato op¬ 
posto alla dentatura è raffor¬ 
zata con una lista di ferro o 
di ottone, Saracco a costola. 

Serraglio, luogo di reclusione pe' 
giovanetti discoli, Reclusorio. 
Oggi serve principalmente per 
ricovero di mendicità, e per 
tal rispetto si dice Albergo de’ 
poveri. — luogo dove si tengon 
serrate le fiere, Serraglio. 

Servaglmolo, Recluso. 
Serrasene, tumulto, Un serra 

serra. 

Serratura, serrarne, Serratura. 
Serreccliia, falce piccola da segar 

1’ erba, Pai ciucio. — dispreg, 
di spada o sciabola, Salacca. 

Serretella, Seghetta. 
Sorretta, regoletto dentato di ferro 

che serve a tener più o meno 
rialzato lo sportellino della per¬ 
siana, Contrafforte. 

Serva, eollV stretta, Selva. 
Serva, colpe larga, Serva, Fan¬ 

tesca, Domestica, Donna di ser¬ 
vizio, e commi, anche Donna 
senz’altro. 

Servacela, Servacela. 
Servente, servo o serva di spedale, 

Sevvigiale, e più coni. Pappino, 
ferri, a. — donna di servizio in 
un convento di monache, Ser- 
vigiale, ed anche Servente 

Servicciolla, Servicciuola, Ser¬ 
vetta, Fanti cella. 

Servire, Servire. — per occor¬ 
rere, far di bisogno, essere a 
proposito, Servire. — Servire 
a messa, Servir la messa — 
Servire a tavida. Servire in 
tavola, o la tavola. — Servire 
a fa coscia, Ved. in Coscia. 

— Servire tino a barda e a 
sella, fargli ogni sorta di ser¬ 
vizi, Servirlo di coppa e di col¬ 
tello. — Sere ir se de na cosa, 
adoperarla, Servirsene. — Ser¬ 
vir se de nu miedeco, de nu pa¬ 
glietta, e sìmili, Servirsi d'un 
medico, d’un avvocato, ecc. — 
Servir se a nu mercante, a na I 
pule cu, Servirsi da un nego¬ 
ziante, da un negozio. — Ser¬ 
vir se d’uno a barda e a sella, 
adoperarlo in ogni sorta dì ser¬ 
vizi e senza punto risparmiarlo, 
Servirsi d’uno a tutta botta. — 
Sera iter e, modo di offrir chec¬ 
chessia, Servitevi, o Si serva. — 
Metter se a servire, mettersi 1 
per servitore o serva, Mettersi 
o Andare a servire. — Mo te 
Stero'io, modo di minacciare, 
Ora ti servo io. — Nnn servire, 
detto di cose, ]STon valer niente. 

— Ve servirne, modo cerimo- | 
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nioso di rispondere, Per ob¬ 
bedirla. — Stare a servire., 
fare il servitore o la serva, Stare 
a servire. 

Servitore, Servitore, Servo, Do¬ 
mestico. 

Servitù, il servire, Servitù. — 
tutti i servi dello stesso pa¬ 
drone, o tutti quelli adunati 
nello stesso luogo, Servitù. — 
figur. per obbligo, soggezione, 
legame, Servitù, ed anche Scìiia- 
vitù. 

Servituriello, Servi torello. 
Servitale, lavativo, clistere, Ser¬ 

vitale, — V servimale e u pi¬ 
gnattàio, dicesi di due che si 
vedano sempre insieme, Il corpo 

e l’ombra. 
Servizialite, che volentieri fa ser¬ 

vizio, Servizievole, e comun. 
anche Serviziato. 

Servizio, Servizio e Servigio, — 
operazione, faccenda, Servizio. 
— lo stare a servire, Servizio; 
onde Essere un buon servizio, 
che si dice così da’ padroni per 
lodarsi de’ lòr servi, come vi¬ 
ceversa. — Miego servìgio, 
quello de’ servi che non dor¬ 
mono in casa de’padroni, Mezzo 
servizio. — Servigio de tanti a, 
tutto il vasellame da tavola, 
Servizio da tavola; e così Ser¬ 
vizio da caffè, esimili. —Malo 
servigio, Cattivo servizio, Ma¬ 
lestro. — Chilio servìzio, il 
deretano, Quel servizio; onde 
Avere o Tenere uno a quel ser¬ 
vizio. — Femmena de servigio, 
serva, Donna di servizio, e co¬ 
mun. anche Donna, senza più. 

Sesca, Taglio, Perita. 
Sescare. Ved. Siscaiìe. — Se¬ 

carne sesca, giuoco in cui i 
fanciulli per non essere ac¬ 
chiappati debbono toccare qual¬ 
che oggetto di ferro, e si chia¬ 
ra an l’un l'altro, gridando Sé- 
scarne sesca, piglia u fierro e 
sesca. Toccaferro. - Pazzìare 
a seccarne sesca, Pare a toc¬ 
caferro. 

Seschettina, Tagliuzzo, Fettuc¬ 
cia. — scherz. per vulva, Pas¬ 
serina, Topina. 

Sessione, Sessione. 
Sesso, nome scherz. del cappello 

a cilindro. Tuba, Staio. 
Sesto, agg., Sesto. — sost., la 

sesta parte, Sesto. 
Seta, Seta. — quella in fili per 

uso di cucire. Seta da cucire. 
— Flirtare cu nu capo de seta, 
di cosa o di persona, Condurre 
con un fìl di seta. 

Setacciello, Staccetto, ino, uolo. 
Setaccio, Staccio : e chi li fa o li 

vende, Stacciajo. — Passare 
na cosa pe setaccio, Passarla 
per htaccio, Stacciarla. 

Setarìa, nome che abbraccia tutte 
le mercanzie di seta, Seterìa. 

Sete, Sete. — figur. per avidità, 
Sete. — Morir sé de sete, Mo¬ 
rire ed anche Affogare di sete. 
— Stutare e più comun. Levare 
a sete, Spegnere e più comun. 
Cavare la sete. — Ogne acqua 
leva sete, in senso proprio ed 
anche in figurato, Ogni trist'ac- 
qua cava la sete, 

Setella, arnese adoperato prin¬ 
cipalmente per cernere la fa- 
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l'ina dalla crusca, Buratto! — 
Curnrnàdammiasetelh^ giuoco 
per lo più di fanciulle, Tocca- 
muro o Toccalegno, secondo 
che le fanciulle pigliano lor po¬ 
sti presso i muri o presso i mo¬ 
bili di una stanza, — Razziare ' 
a cumnià eco., Fare a tocca¬ 
mmo, o a toccalegno. 

Setiglia, nome già del mantello j 
di seta usato da magistrati ed 
avvocati ne’ tribunali, oggi ri¬ 

masto solo come dispregiativo 
di giubba o altro abito signo¬ 
rile da uomo, Velata, Domeni¬ 
cale, masc., Falda. 

Setone, terni, cliirurg., Setone. 
Setta, e più volgar. Settema, 

Setta. — per generazione, pa¬ 
rentado, ma per lo più in mal 
senso, Razza, Schiatta, Genìa. 

Sette, Sette. — Haje fatto sto 
sette ! Hai fatto un bell’affare! 
o pure L'hai fatta, bella, grossa, 
ecc. Anche i Tose, usano Sette 
tuo, suo, ecc., per dire Fortuna 
per te, Buon per lui, o altro di 
simile ; e clebbon esser locu¬ 
zioni tolte da qualche giuoco. 
— Fare sette e otto, dicesi delle 
gambe quando vacillano, Far 
giacomo giacomo. 

Settecento, Settecento. 
Sistema, sost, Ved. Setta. 

Settembre, Settembre. 
Settembrino, che viene in set¬ 

tembre, Settembrino. 
Settemilia, Settemila. 
Sfcttemo, agg., Settimo. 
Settentrione, Settentrione. 
Settenzia, Imprecazione. Maledi¬ 

zione, e comun. Accidente. — 

Mmarc settenzìe, Imprecare, 
Scagliare o Lanciare impreca¬ 
zioni, c comun. Mandare acci¬ 
denti. 

Settenzia re, I mprecare, Maledire, 
Mandare accidenti. 

Settepanelle, che già si disse pure 
Settescorze, dispreg. di servi¬ 
tore, Servitoruccio, e peggiorai. 
Servitoraccio. 

Settimana. Ved. Semmana. — 

Settimana santa, quella che 
precede Pasqua, Settimana 
santa. — de passione, quella 
che precede la settimana santa, 
Settimana di pascione. 

Sellila, Setola. — infermità a’ 
capezzoli delle donne, Setola. 
— Setuìe, dispreg. di barba 
ruvida, Setole. — Nun trasire 
na setula adereto a imo, di¬ 
cesi quand’uno è preso da grande 
paura, Fargli il culo lappe 
lappe. 

Severo, Severo, Rigoroso, Rigido. 
Sevizia, crudeltà, Sevizia. 

Seviziare, Tormentare, Torturare, 
Incrudelire contro alcuno. 

Sezione, term. amministrativo, 
Sezione. — term. anatomico, 
Sezione, ed anche Dissezione. 

Seziunare, far la sezione di un 
cadavere, Sezionare. 

Sfabbricina, rottami risultanti 
dalla demolizione di vecchie 
muraglie, Calcinacci. 

Sfaccettare, lavorar gemme o 
altro a faccette, Faccettare e 
Sfaccettare. 

S f'nceiare, S bori-are.—Sfamar se, 
far faccia tosta, Sfrontarsi, 
Far faccione. 
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Sfacciata, Sborrata, Polluzione, iignr. detto di denari, Siaci- 
Sbrodata. narli, Sperperarli, e commi. 

Sfacciato, senza vergogna, Sfac- anche Sfontanarli. 
ciato, Sfrontato. — Jettcco Sfarzetto, Alterigia. Borì uzza, 
sfacciato, Tisico fradicio, mar- Sgarbo, 
ciò, e commi, anche Tisico Stanziare, Sfarzare, Sfoggiare, 
spolpo. Spotteggiare. 

| Sfaccimma, Sperma, Seme. — Sfarziglia, specie di coltello a 
figur. d’ogni roba cattiva, Ro- due tagli, Squarcina. 
baccia, Feccia, Rifiuto, ecc Sfarzo, Sfarzo, Sfoggio, Pompa. 

Sfaceimato, Sfaccendato, Sciope- Sfarzoso, Sfarzoso. 
rato, Fannullone, Perdigiorno. Sfasciare, liberar dalle fasce, 

Sfajere. stemperare, Disfare e Sfasciare. — scioglier ciò eh’è 
Sfare. — Sfajerse, di cose da stretto in fascia, o ch’è legato 
mangiare che cuocion troppo, infascio, Sfasciare. — di porte, 
Sfarsi, Spappolarsi, Diventar Sfondare, — di mobili, Disfare, 
pappa, colla, o pasta da cal- — Sfasciarse, di navi, torri, e 
zolaio. simili, Sfasciarsi. 

Sfalangàre, lo scivolare un piede : Sfasciatura, l’atto di sfasciare un 
al cavallo, Sdrucciolare. bambino, ed anche la fascia- 

Sfalangata, del cavallo, Sdruc- tura ad esso tolta, Sfasciatura. 
ciolone. Sfascio, il disfarsi, il rovinare, 

Sfalluto, Fallito. Sfasciamento. 
Sfamare, toglier la fame, Sfa- Sfasi odiare, Infastidire, Uggire, 

mare. — Sfamar se, Sfamarsi, — rifìess.. Infastidirsi, fmpa- 
Cavarsila fame, Levare il corpo Mentirsi, 
di grinze. Sfastidio, atto di persona infa- 

Sfamato, Affamato. — ffgur. per stidita, Mossacela, Garbacelo, 
povero, Morto di fame. ed anche Smussatura. 

Sfamatone, Affamatacelo, Morto Sfasulato, che non ha quattrini, 
di fame, Povero in canna. Stangato, Sgangherato, Speìac- 

S forcare, Defalcare e Diffalcare, chiato. 
Detrarre, Sfasulazioue, mancanza di denari, 

Starila, disgiunzione che si prò- Stanga, Miseria. Povertà, 
duce in pietra o marmo, Fen- Sfaticato, che non ama il lavoro, 
di tura e Fessura, Fesso, A per- S cansafatica, Fuggifatica, Sbric¬ 
ierà. ciafatiche, Scioperone, Dormal- 

Sfarenamiento, Sfarinamento. — fuoco. 
figur. di denari,Macinìo,Sciupio, Sfattezza, Fiacca, Fiaceona, Ca- 

Sperpero. ■ scaggine. 
Sfarenare, ridurre in farina, o a Sfatto, di cibo troppo cotto, Sfatto, 

guisa di farina, Sfarinare. — Gotto stracotto, Spappolato — 
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di frutta o biade troppo ma¬ 
ture, Strafatto. — di persona 
presa da fiaccola, cascaggine, 
Sfiaccolato, ed anche comun. 
Sdato: es. Con questo caldo 
son proprio sdato. 

Sfeeatare, ammazzare, Sbudel¬ 
lare, Sventrare, Sbuzzare. — 
Sfecatarse, affaticarsi oltre- 
modo, Sfegatarsi. 

Sfecatato, dicesi di chi per indi¬ 
sposizione di corpo o d'animo 
non abbia l'usata vivacità, Ba¬ 
logio, Di mala voglia. 

Sfelenzo, che ha i panni laceri, 
Brindellone , Brendolone, e 
Sbrendolone. - che non ha 
denari, Straccione, Morto di 
fame. 

Sfe letta re j battere altrui fiera¬ 
mente, Romper le costole, le 
ossa, le spalle. — Sfdettarse 
affaticarsi oltremodo, Sfega¬ 
tarsi Direnarsi, Ammazzarsi. 

Sfera, dell'orologio, Lancetta. — 
quella del registro dell’orolo¬ 
gio, Lancettina. — l’incorni¬ 
ciatura dell’ostensorio co’ suoi 
ornamenti di raggi eco., Sfera. 1 

Sferra, vecchio e guasto coltello, 
adoperato per lo più a levare 
il fango dì sotto alle scarpe da 

lustrare. Coltellaccio. — dispr. 
di coltello o temperino, Castra¬ 
cani. — Sferre, scherz. per 
grosse monete d’argento, Pa¬ 
tacche. 

Sferrare, trans., togliere i ferri 
a'cavali^ i ceppi a’condannati, . 
Sferrare. — levar le bandelle a 
un’ imposta, Sbandellare. — 
intr., sfogar l’ira compressa, 

Scattar su, Uscir de’ gangheri. 
-- cader di mano, Sfuggire. — 
Sferrare nti pcde, Mancare o 
Scivolare un piede. 

Sferrata, prorompimento d’ira, 
Uscita, Sfuriata. 

Sferratura, il togliere i ferri, 
Sferratura. 

Sferrazzuolo, vino leggiero ma 
piacevole, Vinetto. 

Sferza, Sferza e Terza. figur. 
per disciplina rigorosa, Sferza. 

Sferzata, colpo di sferza, Sferzata. 
Sfessechiare, sforzarsi di veder 

checchessia, Sbirciare, Sbilur- 
ciare. — Nun ce sfessechiare. 
Vederci poco, o male, Esser 
losco. 

Sfettare. Ved. il più com. Spa¬ 

dellare. 

Sfettatura. Ved. Spaniello. 

Sfeziare, godersela spendendo 
senza risparmio, Scialare, Scia¬ 
lacquare, Sbucarsela e Sbu¬ 
llonarsela. — Sfesiarse na cosa, 
godersela a tutto agio, Crogio¬ 
larsela, Centellinarsela. — Sfe- 
ziarse a na cosa, prenderci 
gran diletto, Smamraolarcisi. 

Sfeziimarse, Disaffezionarsi, Di¬ 
samorarsi. 

Sfeziunato, Disaffezionato, Disa¬ 
morato. 

Sfiancare, Sfiancare, Dilombare. 

— Sfiancarse, stancarsi a par¬ 
lare o gridare, Sgolarsi, Spol¬ 
monarsi , S fegatarsi, 

Sfiatare, di vaso fesso o mal tu¬ 
rato, Sfiatare. — di liquori, 
Svaporare, S vanire.—Sfiatarsi 
sciupare il fiato a parlare, Sfia¬ 
tarsi. 
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Sfiatature», Sfiatatoio. 
Sficeagliare, Sforacchiare. Cri¬ 

vellare. 
Sficca ve, contrario di conficcare, 

Sconficcare. — contrario d'infi¬ 
lare o mettersi, Cavare. Levare, 
Trarre. — per carpire, levar 
di sotto, Scroccare. 

Sfida. Ved. il più com. Desfida. : 
Sfidare. Ved. il più com. Desfì- 

DARE. 

Sfilaccio, filo clie spiccia dal panno 
rotto. Filaccia, Filaccico, Sfi- 
laccico, ed anche. Sfilaccio. — 
libra di carni o di piante. Fi¬ 
lamento. — filo sfilato apposta 
per farne faldella da stendervi 
su unguento, o servirsene al¬ 
trimenti per medicare, Filaccia. 
— filamento vizioso di vino, 
latte, e simili, Filaccica. — 
Fare sfilacce, di vino, latte, 
e simili, Fiìaccicare, ed anche 
Far le fila. — Fare sfilacce da 
nu panno, Sfilacciarlo e Sfilac- 

ci cario. 
Sfilaccilo, Filaccioso, Filamen¬ 

toso. — detto delle carni ma¬ 

cellate, Tiglioso. 
Sfilare, trans., disfare un tessuto 

ne’ suoi fili, Sfilare. — contra¬ 
rio d’infilare, Sfilare. — detto 
di abiti, guanti, e simili, Ca¬ 
vare, Levare, Trarre. — di asse 
o dì altro pezzo di legname 
obe si seghi per lo lungo, Fon¬ 
dere, Iti fendere. — in trans,, il 
marciar dello milizie alla sfi¬ 
lata, o pure in mostra, Sfilare. 
— il muovere ordinatamente, 
l’un a dietro l’altra, di carrozze, 
navi, compagnie, o altro, Sfi¬ 

lare. — il procedere agile e 
lesto dì una persona, una car¬ 
rozza, una nave, in mezzo di 
molte altre, Sgusciare, Sguiz¬ 
zare. — modo di nuotare, Nuo¬ 
tare per il lato. — Sfilarse, 
Fuseli’ delle fila sul taglio d'un 
panno, Sfilarsi, Sfilacciare, Sfi- 
laccicare. — detto dell’ ago, 
Sfilarsi. — Sfilarselia, andar¬ 
sene, Filarsela, Sbiettarsela, 
Battersela, Svignarsela, ecc. 
— Sfilare a curona, dirle tutte, 

Sfilar la corona. 
Sfilatici lo, ornamento fatto ad un 

panno lavorandone in vari modi 
la sfilatura dell'orlo, Frangia. 

Sfilatura. Ved. Cacciatora. 

Sfilatura. Ved. Stroncatura. 

Sfilo, lo stesso che Sfilaccio. 

Sfittare, trans., contrario di af¬ 
fittare, Sfittare, Spigionate. — 
intr., cessar di essere affittato. 
Rimanere sfitto, spigionato. 

Silurare, far cattiva figura, Sfi¬ 
gurare, Scomparire. 

Sfiurare, toccare appena, Sfiorare. 
Sfizio, Gusto, Diletto, Còccolo. 

Delizia. 
Sfoco, Sfogo. — passatempo, di¬ 

vertimento, Svago. — bollicelle 
o macchie che vengono alla su¬ 
perficie del corpo, Frazione. 

Sfoglia, falda sottilissima di chec¬ 
chessia, Sfoglia. — di cipolla, 
Sfoglia ; e così d’ogni altra cosa 
fatta a sfoglie. — agg. di pasta. 
Ved. in Pasta. 

Sfraeassamiento, Sfraeassamento, 

Sfracassatola. 
Sfracassare» Fracassare e Sfra¬ 

cassare. 
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Sfracassato, Sfracassato. - fìgur. 
per povero, Fracassato, Dis¬ 
fatto. 

Sfracellare, Fracellare c Sfra¬ 
cellare. 

Sfradello, Sfracellamelo, Fra- 
cassatura, e sclierz. anche Fri¬ 
cassèa, 

Si ragli ere, Frangere, Macinare. 
Sfrangiare, dicesi quando il fango 

o altro corrode in fondo i cal¬ 
zoni, le gonne, eoe., Smangiare. 
— rifL, Smangiarsi, Corrodersi. 

Sfrangiatura, lo smangiato de' 
calzoni o d’altri panni, Sman- 
giatura. 

Sfranto, franti — detto di de¬ 

naro, Sminuzzato, Spicciolo. 
Sfrantumnmre, ridurre in fran¬ 

tumi, Frantumare. 

Sfrantummato, sfornito di quat¬ 
trini , Stangato , Spiantato , 
Morto di fame. 

Sfrantummazione, mancanza di 
denari, Stanga, Miseria. 

Sfrascare, spogliar delle frasche, 
Sfrascare. — levare i bozzoli 
dalla frasca, Sfrascare. 

Sfratta cani paglia, sorta d'arma 
da fuoco, Spazzacampagna. 

Sf ratta ni nnnezza, più comun. 

Caccìamunnezm, Cassetta della 
spazzatura. 

Sfrattare, trans., sbrattare, sba¬ 
razzare, Sfrattare. — mandar 
via, esiliare, Sfrattare. — por¬ 
tar via rubando, Spolverare. — 

mangiar ingordamente e presto, 
Sparecchiare. — intrans., mu¬ 
tar casa, Sgomberare. — eva¬ 
cuare, Scaricare il ventre. 

Sfrattatàvula, piccola cesta ado¬ 

perata nello sparecchiare, Ce¬ 
stina da tavola. 

Sfratto, 1 uscir co’ mobili da una 
casa per passare in un'altra, 
che più distesamente dicesi pure 
Sfratto e n fratto, Sgombero. 
— scacciamento, esilio, Sfratto. 
— Lare u sfratto a uno, farlo 
sfrattare. Dargli lo sfratto. 

Sfrnveeare, Smurare., Demolire, 
Disfare. — Chi fraveca e s fra¬ 
veca nun •perdo mai tienilo, 
ironie., Fare e disfare è tutto 
un lavorare. 

Sfravecatiira, i materiali die si 
ricavano dal demolire le fab¬ 
briche, Disfacitura, Sfasciume. 

S f r e c u 1 i a m i e n t o, S bricciola- 

mento, Sbriciolatura. - fìgur. 
per noia, travaglio, Rompimento 
di capo, di scatole, di stivali, 
ed anche Rompimento, senz'al¬ 
tro. — e per canzonatura, Cor¬ 
bellatura, Baia, Berta, ecc. 

Sfreeuliare, Sbriciolare, Sminuz¬ 
zolare, Sgretolare. — fìgur. per 
dar noia, Annoiare, Romper le 
scatole. — e per canzonare, Cor¬ 
bellare, Cuculiare, Dar la baia, 
la berta. — Sfreeuliare a pa- 
stree lotto. Ved.in Pasticci otto. 

Sf renamiento, Sfrenamento, Sfre¬ 
natezza, faggine. — de'bambini, 
Chiasso. Casa del diavolo. 

Sfrenare, togliere il freno, Sfre¬ 
nare. — Sfrenarsi, Sfrenarsi, 
Rompere ogni freno, Darla pel 
mezzo. — de’ fanciulli, Fare il 
chiasso, Schiassare, Fare un 
casa del diavolo. 

Sfrenile,siamiento, Farnetico , 
Vaneggi amento, D el irio, 
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Sfreimesiare, Farneticare, Va¬ 
neggiare, Delirare. 

Sfridi! are, lo scemarsi duna cosa 
per cottura o altro uso che se’ 
ne faccia, Scemare, Calare. 

Stridilo, scemamento, Calo. — 
quel che va perduto di panno - 
o altro, se tagliato o adoperato 
disavvedutamente, Strazio ; es. 
Prendi della tela pili stretta, 
altrimenti c'è troppo strazio. 

Sfrisare, Sfregiare, Svisare, Sgru¬ 
gnare. 

Sfriso, taglio sul viso, Sfregio. — 
onta, disonore, Sfregio. 

Sfrittili a, ferita di taglio poco 
profonda, Sberleffi, ed anche 
Sette, se di forma angolare ; e 
gli stessi nomi si danno alle 
cicatrici di siffatte ferite. 

Sfrittulo, fritto in modo che sotto 
il dente si sgretoli, scricchioli, 
Croccante, 

SfVueiuniare, o Sfruculiiare, fic¬ 
care e rificcare qualcosa in un 
buco per allargarlo o per ca¬ 
varne checchessia , Frucare , 
Frucon'are e Sfruconare. 

Sfruculiare, lo stesso che Sfre- 

culi a re. 

Sfruculiare. Ved. Se'Ruciufiake. 

Sfnmuare, Sfrondare. — de' 
fiori, Sfogliare. — delle viti, 
Spampanare. 

Sfriamata, lo spogliarsi degli al¬ 
beri in autunno. Caduta o Ca¬ 
der delle foglie. 

Sfrontatezza, Sfrontatezza, atag- 
gine. 

Sfruntato, sfacciato, Sfrontato. 
1 Sfatare, Sfogare. ■— term. de’ 

sarti, Sfogare. — diradar rami 

e simili, Sfogare. — Sfucare 
intr. e Sfucarse, sfogare l’ira, 
il mal animo, la voglia di dir 
male di alcuno, Sfogarsi, Spas¬ 
sionarsi, Svelenirsi. Votare il 
gozzo, secondo i casi. 

Sfueatora, Sfogatoio. 
Sfnctmare, guastare il focone al¬ 

largandolo, Sfoconare. — fìgur. 
di qualunque altra cosa, Di¬ 
latare, Slai gare. 

Sf figlia re, d’un libro, o delle 
carte da giuoco. Sfogliare. 

Sfagliate]la, Sfogliata. — ironie, 
per grave dispiacere, tristo an¬ 
nunzio, e simili, Zìzzola. 

Sfuglinso, dìcesi di quel legname 
eli'è soggetto a sfogliarsi, Ci¬ 
polloso. 

Sifiire, Sfuggire, Sgusciare, Sguiz¬ 
zare, Sottrarsi,- Scampare. 

Sfullare, disfarsi la folla, Sfol¬ 
lare. — trans., de’ capelli o 
altro di folto, Sfoltire, Dira¬ 
dare, e comun. i parrucchieri 
fior. Votare i capelli. — Sful- 
larsa, di luogo da cui si parte 
la folla. Sfollarsi, Vuotarsi. 

; Sfumante, lussoso, Sfoggiato, 
Sgargiante. 

Sfumare, term. disegn., Sfumare. 
— intr.., svanire, Andare in 
fumo, ed anche Sfumare. 

Sfumatimi, Sfumatura. 
Sfumino, term. disegn., Sfumino. 
Sfummecare, trans, far suffu¬ 

migi, Suffumicare. 
Sfmmaeare, dare spaccio alle 

merci di un fondaco, Spacciare, 
Smaltire, Esitare, Dar via. 

Sfunnare, Sfondare, Sfondolare. 
Sf urinato, Sfondato, Sfondolato. 



— Sfunnato ncuorpo, dicesi 
di chi non si sazia mai, Sfon¬ 
dato, e commi, anche Sven¬ 
trato. 

Sfimnerio. Ved. il più coni. Sputi¬ 

nolo, 

Sfittinolo, cioè assenza di fondo, 
dicesi di fame insaziabile, Con¬ 
suma, Mal della lupa. — c 
per quantità grande di cibo, 
Sproposito, Diluvio, Subisso. — 
(licesi pure per forte appren¬ 
sione, paura, Batticuore, Bat¬ 
tisoffia, Tremerella, — Stare 
cu nu sfurinolo o cu nu malo 
sfurinolo ncuorpo, avere un 
pensiero affannoso, un gran so¬ 
spetto, e simili, Stare con un 
cocomero in corpo. — Tenere 
u sfurinolo, dicesi di vaso di 
poca apparenza e che pure non 
si riempisca facilmente, Avere 
il fondo bucato. — Tenere u 
sfurinolo ncuorpo, essere in¬ 
saziabile, Aver la consuma in 
corpo, e semplic. la consuma, 
Essere sfondato, Aver lo sto¬ 
maco sfondato, Essere un corpo 
o una gola disabitata, una gola 
d’acquaio. 

Sfunnuìisre, mangiare a strip- 
papelìe, Strippare, Diluviare, 

Sfuoglio, lo stesso che Sfoglia. 

— particella di legname spic¬ 

cata da un'asse, Sverza. —■ 
Pasta de sfuoglio, Pasta sfo¬ 
glia, ed anche a sfoglia. 

S fu or g io, Sfoggio, Sfarzo, Lusso. 
>Sfuorzo, Sforzo, Conato. — 

Sfuor:io de tosse, Nodo di tosse. 
Sfurgiare, Sfoggiare, Far lusso, 

Spotteggiare. 

Sfurgiuso, Sfoggiante, Sfarzoso, 
Sgargiante. 

Sfuriata, di parole, Sfuriata. — 
di pioggia, o di vento, Sfu¬ 
riata. 

Sfumare, levar dalla forma, Sfor¬ 
mare. 

Sfumare, levar dal forno, Sfor¬ 
nare. — per levare dalla for¬ 
nace, Sfornaciare. 

Sfumata, sost., Sfornata.— figur. 
più persone nominate in una 
volta a qualche impiego o di¬ 
gnità, Infornata. 

Sfortuna e più volgami. Sfur- 
tura, Sfortuna, Infortunio, 
Sventura, Avversità. 

Sfurtunatamente, Sfortunata¬ 
mente, Disgraziatamente, Sven¬ 
turatamente. 

Sfortunato, Sfortunato, Sventu¬ 
rato, Disgraziato. 

Sforzare, Eorzare e Sforzare. — 
rifh, Sforzarsi. 

Sfusare, assottigliare verso l’e¬ 
stremità a guisa di fuso; Af¬ 
fusare, Àffusellare, e più coni. 
Affuso lare. 

Sfasato, per lo più delle dita, Af¬ 
fusolato. 

Sfussecare e Sfussechiare, Bu¬ 
cherare. — detto di muro, Scal¬ 
cinarlo. 

Sfutarare, Sfoderare, Sguainare. 
— figur. per trar fuori, Sfo¬ 
derare. 

Sgabbe Ilare, Sgabellare. 
Sgabbe Ho, arnese da tenervi su 

i piedi, o anche da sedervi, 
Sgabello, e più com. Panchetto; 
(limili, Sgabelletto, ellino, ran¬ 
chettino. — sorta di scaletta 
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manevole, di pochi scalini, e 
che si regge sulla propria base. 1 
Scalèo. 

Sga lume tiare, muover lesto le 
gambe, Sgambettare, Spetez¬ 
zare. — Sgammettare uno, 
Dargli il gambetto, nel senso 
proprio e nel figurato. — e per 
cercar di nuocergli con calunnie 
o altri mali ufficj, Dargli alle 
gambe. 

Sgammettata, Sgambettata. — 
sgambetto, proprio o figur., 
Gambetto. 

Sgarbato, Sgarbato. 
Sgarbo, Sgarbo, Garbacelo. 
Sgargiare, Levar le garge ; ma 

il più delle volte i Nap. di¬ 
cono Sgargiare u pesce per 
levargli insieme con le garge 
tutto l’entragno, Sbuzzarlo. 

Sgargiare, guardare amorosa¬ 
mente, Vagheggiare, Far le 
occhiatine, rocehiolino, 1 oc¬ 
chietto, Occhieggiare. — Sgar¬ 
gi arse na mascella, Far il va¬ 
gheggino, il galante, che i To- | 
scani dicono anche Fare lo sgar¬ 
giante ; e parlandosi di donna, 
Farsi vagheggiare. Lasciarsi 
corteggiare, Amoreggiare. 

Sgargiato, aggiunto d’occhio, che 
abbia le palpebre arrovesciate, 
ed anche di persona elio abbia 
gli ocelli così fatti, Scervellato 
e Scerpelìino. 

Sgarrare, sbagliare, Sgarrare. 
Sgarro, Sbaglio, Abbaglio, Can¬ 

tonata. 
Sgarrane, grosso sbaglio, Scer¬ 

pellone. Marrone, Granchio a 

secco. 

SgaiTiipare. Ved. Se arrapare. 
Sgarrupo. Ved. Scakiìupo. 

Sgatto, sorta di pesce (scyllnm 
stellare), Gattuccio, detto pure 
Gattopardo. In Sardegna e in 
Sicilia lo chiamano Gatto di 
mare. 

Sgavagìiare. Ved. Scayaguare. 

Sga vaglio. Ved. Scavaglio. 

Sghizza, Sgliizzo, e deriv. Ved. 

Schizza, eco. 

Sgobbia, Gobba. — per chi l’ha, 
Gobbo. 

Sgraffignare, Sgraffignare, Sgraf¬ 
fiare. 

Sgranare, cavare i legumi da' loro 
baccelli, Sgranare, ed anche 
Sbaccellare. — far fare sangue 
alla pelle nel rader la barba, 
Sgranare. — sì dice da’ cesella¬ 
tori il punteggiare finamente 
alcuna parte dell’opera loro, 
percotendovi su col rotto di 
un’asticciuola d’acciaio, die 
presenta una grana finissima. 
Camosciare. — intrans., man¬ 
giar molto e ingordamente, 
Sgranare, che anche si dice 
Sgrifare, Scuffiare, Dipanare. 

Sgranatura, della pelle. Sgrana¬ 
tura. — de’ lavori di cesello, 
Camosciatura. 

Sgrassare, Digrassare. — Sgras¬ 
sar se, di persona, Dimagrare, 
Assottigliarsi. 

Sgrato, sconoscente, Ingrato. - 
che non piace, Spiacente, ed 
anche Ingrato. 

Sgravare, Partorire, Sgravarsi. 
Sgravetare. Ved. il più com. 

Sgravare. 

Sgravugliare, Svolgere. Svi hip- 
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pare, Sgroppare. — di gomi¬ 
tolo, Sgomitolare. — di ma¬ 
tassa, Dipanare. ■— Sgravila 
gìiére uno, fignr., Trarlo di 
impaccio, Sbrogliarlo, 

Sgrignare, Ghignare, S ogghignare. 
Sgrignato, aggiunto di yiso, Ar¬ 

cigno. 

Sgrigno, Scrigno, Forziere. 

Sgrignili®, Schizzinoso, Schifil¬ 
toso, Smorfioso. ' 

pgrimmo, Rugoso, Grinzato e 
Grinzo. 

Sgrisclo, sfornito di denaro, Corto 
a quattrini, Stangato. — Stare 
sgùscio, Essere al verde, Avere 
la stanga. 

Sgrassare, Digrossare e Sgrossare. 
— di figure di legno, marmo, 
eco., Sbozzare. 

Sgrassino, specie di pialla, Sboz¬ 
zino. 

Sgnadagnato, Scioperato, Spen¬ 
sierato, Scapato, Sciamannato, 
Sciatto. 

Sguaginnato, agg. di persona bassa 
e malfatta, quasi somigliante a 
guaguina, Sbiobbo, Nàchero, 
fem. a. 

Sguajatezza, Sguaiataggine, Sciat¬ 
tatine. 

Sggajato, Sguaiato, Sciatto, Scia¬ 
mannato. 

Sgnallarare, buscarsi un’ernia, 
Allentarsi. 

Sguallariare, Slargare, Dilatare, 
Sformare. 

Sguanciare, Brancicare, Trasci¬ 
nare, Stazzonare, Gualcire e 
Sgualcire. 

S guanciata , sost., Brancicata, 
Trascinata, eco. 

Sguarnire, Sguarnire e Sguernire. 
Sguarramiento, l’atto dell’alìar- 

gare le gambe nel ballare, Sco¬ 
sciata. Quattromani: Li sguar- 

ramimte de VaibhaìlarìnoU. 
Sguarrare, largamente aprire, 

Sbarrare, Spalancare, ed anche 
Squarciare. Dante: « Così si 
squarcia La bocca tua per dir 
mal, come suole. » — aprire un 
corpo squarciandolo, Sbranare, 
Sbarrare, Squarciare. — Sguar¬ 
dare i gamme, allargare oltre¬ 
motìo le cosce, specie nel bal¬ 
lare, Scosciarsi. — Sguarrarse, 
in letto, carrozza, e simili, 
Svaccarsi, si dice comun. con 
siimi. tolta dal giacer delle 
vacche. 

Sguattero, Guattero e Sguattero. 
Sguazzare, Guazzare e Sguaz¬ 

zare. — far vita magna, spen¬ 
dere allegramente, Sguazzare. 

Sguazzariare, trans., dibatter li¬ 
quidi in un vaso, Guazzare, 
Diguazzare, Sciaguattare. — 
battere alcuna cosa nell’acqua 
per pulirla o rinfrescarla, Di¬ 
guazzare,-Sciaguattare. — intr., 
il moversi de' liquidi portati in 
vasi non pieni, G uazzare,'Di¬ 
guazzare, Sguazzugliare. — ba¬ 
gnarsi a tutto diletto, Guazzarsi 
e Diguazzarsi. — camminar nel¬ 
l’acqua o nella mota, Guazzare, 
Sguazzugliare, Sfangare. 

Sguazzetto, sorta di manicaretto, 
Guazzetto. — A ugna za etto, In 
guazzetto. 

Sguazzili torio, luogo da poter di¬ 
guazzarmi o guazzarci le bestie. 
Guazzatoio. 
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Sguazzo, dispregiativo di guazzo, 
si usa nella locuzione Pittore 
pitt'a sguazzo, Pittore da in¬ 
segne, Pittar da sgabelli, Frù- 
stapefinelli. 

Sguazzone, chi spende volentieri 
per sèe per gli altri, Sguazzone, 
Sciatane. 

Sgubbarse, far le' spalle gobbe, 
Ingobbire e Aggobbire. 

Sgnessa, mento in fuori, Bazza, 
ed anche Bietta. — persona 
bazzuta, Bazza ; es. Quel bazza 
di Gigi, Quella bazza della 
Toma. 

Sguessella, Bazzotta. 
Sguesseriuella, giovanetto o gio¬ 

vinetta che abbia un poco di 
bazza, Bazzino e Bazzina. 

Sguessoue, fem. Sguessona, uomo 
o donna che abbia gran bazza, ■ 
Bazzone, femm. Bazzona. 

Sguigliare, il pullulare o ger¬ 
minare delle piante, Germo¬ 
gliare, Gettare, Mettere, Ram¬ 
pollare. — figur. per moltipli¬ 
carsi, Pullulare. 

Sgniglio, Germoglio, Rampollo, 
Pollone. Messa, ed anche Mes- 
siticcio. — di cipolla, Sfoglia. 

Sguincio, Obliquo, Sgembo, Torto 
— De sguincio, Di traverso, 
A sgembo, A sghimbescio, A 
o Per seaucìo o schiancìo. 

Sguinzaglio, Guinzaglio. — per¬ 
ii cordoncino della frusta. Ved. 
il più coni. Mozzone. 

Sguizzerò, Svizzero. — Gaso 
sguizzerò, Gruéra, detto anche 
Sbrinze. — Èsser ce muffito mi 
sguizzerò, o pure im dentarne, 
essere un posto malaugurato, 

non esser bene di trattenercisi 
più oltre, Esserci morto un e- 
breo; es. Si va via? in questo 
posto ci è morto un ebreo. 

Sguliare, Svogliare, Cavar la vo¬ 
glia. 

Sgummare, di ossa o di mem¬ 
bra, Slogare, Lussare. — lòfi., 
Slogarsi, Lussarsi, 

Sgunimfttura, Slogatura, Lussa¬ 
zione, 

Sgunfiare, Sgonfiare. 
Sgurfire, mangiare avidamente, 

Divorare. Ingollare, Dipanare, 
Sgrifare. 

Sgurgiare, Scannare. Sgozzare 
(frane, égorger). 

Sgusciare, lavorar marmo, legno, 
o altro, in forma d'incavo o 
sguscio, Sgusciare. 

Sguscio, modanatura incavata , 
Sguscio. 

Sguttare, dicesi dell’acqua che si 
cava da fosso, barca o altro, 
Aggottare. 

Sgatta tura, V operazione dell’ag- 
gottarc, Aggottatila. 

Si, cong., Se. 
Sì, afferm., Sì: ma non di rado 

i Napol. dicono Sè in luogo 
di Sì, specie quando l'affer¬ 
mazione ha dell’ironic., come i 
Fiorentini Sie. 

Si’, accorciamento di Sio e di 
Sia, titoli preposti già a’ nomi 
degli uomini e delle donne di 
mezzana condizione, ma poi di¬ 
scesi molto più basso, Sor e Sora. 

Sibberia, clicesi di luogo assai 
freddo, Siberia ; es. Questa 
stanza è una Siberia, ed anche 
una ghiacciata. 
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Sibbilla, (licesi a dorma magra 
ed arcigna. Sibilla. 

Siearrio e Sicarro, Sigaro. 
Sìcarrara, donna che lavora a 

far sigari, Sigaraia. 
Sic arri era. Ved. il più comune 

PO ET A SICA E RE. 

SiccMetiel lo, Secchietto. — quello 
per attinger acqua dal pozzo, 
Secchietta. — quello da tener 
l'acquasanta a capo del letto, 
Secchiolino. 

Siedi io, Secchio. — quello in cui 
il prete intinge l'aspersorio, Sec¬ 
chiolino. 

Sicco, Secco, Arido. Asciutto. — 
per magro, Secco. — Sicco pe~ 
Uento. Ved. Peliento. — Capa 
secca, mente assennata, Testa 
secca. — Cocere na cosa a 
sicco d’acqua, Cuocerla in po- 
c’acqua. — Farse sicco, Di¬ 

magrare. Insecchire. -- Bum- 
manere a sicco, esaurire chec¬ 
chessia , averne poc’ altro o 
niente, Rimanére in secco; e 
parlandosi di denari, anche Re¬ 
star corto a denari. — Sicco ■ 
sicco, modo avv. che suole u- 
nirsi al verbo <licere, Secco 
secco, ed anche Di secco in 
secco. — Tirare a sicco, di 
barca o altro, Tirare in secco, 
Trarre all’asciutto. — Tossa 
secca, Tosse secca. — Vìento 
sicco, Vento secco. 

Sicura, congegno per impedire che 
talune armi da fuoco esplodano 
da sè, Sicura. 

Sicuramente, Sicuramente. — 
modo di affermare, Sicuro e Si¬ 
curamente. 

Sicuro, Sicuro. — A u sicuro, 
in luogo sicuro, Al sicuro ; onde 
Stare o Mettere a u sicuro, 
Stare o Mettere al sicuro, e in 
sicuro. — Jire a u sicuro, 
operare senza rischio, Andar 
sul sicuro. 

Sicuro, avv., Sicuro, Sicuramente, 
Alla sicura. — modo di affer¬ 
mare, Sicuro. 

Siddivò, Se Dio vuole, A Dio 
piacendo. 

Sìdece, Sedici. — U sidece, il 

deretano, Il sedere. 
Sieggio, Seggio. — nome delle 

antiche logge de* nobili, Se¬ 
dile, ed anche Seggio. 

Siena, arboscello, le cui foglie si 
usano come purgante, Sena. — 
Foglie de Siena, Foglie di 
sena. 

Siero, parte acquosa del sangue 
e del latte, Siero e Siere. 

Siesto, ordine, misura, Sesto. — 
curvità degli archi e delle volte, 
Sesto. — dicesi anche dagli 
architetti quella linea che ca¬ 
dendo dal mezzo d'un arco o 
d' mia volta è perpendicolare 
alla corda. Freccia e Saetta. 
— Mettere a siesto. Mettere a 
o in sesto. Porre in assetto, As¬ 
sestare. — Truvare u siesto 
sago. Trovar sesto, o assetto. 
Assestarsi, Adagiarsi. 

Sigili fecare, Significare , Voler 
dire. 

Signifecato, Significato. — fìgur., 
Allusione, Insinuazione. 

Siguo. Ved. il più coni. Segno. 
Signora, Signora. 
Signore, Signore, - U Signore, 
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Iddio, G. Cristo, lì Signore. 
Nostro Signore. — Fare u si¬ 
gnore , vivere signorilmente , 
Fare il signore. — LI oro si- 
ymire, voialtri, Lor signori. 

Signurazza, tlispreg, di signora, 
Signorazza, 

Sigmirino, fem. Signurina, Si¬ 
gnorino, fem. ina, — per fi¬ 
gliuolo o figliuola del padrone, 
Padroncino, ina, 

Sigmirone, gran signore, Signo¬ 
rone. 

Signurotto, Signorotto. 
Silenziuso, taciturno, Silenzioso. 
Silenzio, Silenzio. — ora in cui 

ne’ convitti ecc. è vietato il 
parlare, Silenzio. 

Sillaba, Sillaba. 
Siìlabbarc, Sillabare. 
Siloca, cartello affìsso alle case ! 

da appigionare, Appigionasi. — 
scrittura di caratteri molto 
grandi, Scritto a lettere di ap¬ 
pigionasi. — striscia di carta 
che i ragazzi attaccano altrui 
alle spalle e poi gli danno la 
baia, Scala- —dispreg. di giubba. 
Stoino. 

Simbé, Sebbene, Ancorché. 
Sìmmeca e Simpeca, corMz. di 

sincope, Svenimento, Deliriuio. 
— Sìmmeca infu stommaco, 
Languidezza di stomaco. 

Sì m mele, Simile. — Ogne sim* 
mele ama u simmelc sujo, Si¬ 
mile con simile s’accompagna. 

Simpateco, Simpatico. 
Simpatia, Simpatia. 
Simpeca. Yed. Sìmmeca. 

Sinceramente, Sinceramente , 

Schiettamente, 

Sincerità, Sincerità, Schiettézza. 
Sincero, Sincero, Schietto. — di 

vino, Sincero, Schietto, Puro, 
Pretto. 

Sì ne, appoggiatura di Si, Sì, che 
anche i Toscani spesso allun¬ 
gano in Sie. 

Sinetrio, ironie, di più persone 
raccolte insieme, Sinedrio. 

Singo, segno lineare lasciato su 
vetro, metallo, legno, da una 
punta qualunque, Figo e Riga¬ 
tura, Frego, Sfrego e Sfrega¬ 
tura. — segno che lascia nella 
pelle una cintura o .legatura 
troppo stretta, Riséga. — segno 
lasciato da frustata o staffilata, 
Scigrigna. Fanfani : « Il giorno 
dopo, era tutto scigrigne. » — 
segno tirato sul terreno o sulla 
rena con dito, bastone, o altro, 
Segno, ed anche Frego. — quello 
tirato in terra da’ giocatori di 
bocce, Segno. — ciascuno de’ 
segni intagliati sullo stilo della 
bilancia, Tacca. — la prima 
idea eli un disegno qualunque, 
gittata sulla carta o altrove, 
Pensiero, Schizzo. — Tenere 
u pelle a u singo, non mettere 
il piede oltre il segno tirato in 
terra in una partita alle bocce, 
Stare a segno, Non passare il 
segno. — e figur. per non tras¬ 
modare, non disordinare, star 
ne' limiti, Stare a segno, che 
aneli e si dice Stare in corda, 
con sfinii. presa dal giuoco del 
biliardo. 

Si inumare, criticare, Sindacare, 
Tenere a sindacato. 

Siimeeo, Sindaco. 
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Sinìio, Senno. — Mola d’u sinno. 
Dente del senno. 

Sino. Yed il più. com. Nstno. 
Sintomo, Svenimento, Deliquio. 

Il Sìntomo o Sìntoma italiano 
è altro. 

Sipario, Sipario. 
Siquesto. Veci, il più. com. Se- 

Q li ESTUO, 

Siseare e Sescare, detto anche 
non di rado Fise are, Fischiare, 
Sufolare e Zufolare, Sibilare. 
— Siseare in fi vecchie, Fi¬ 
schiare o Cornare o Bucinare 
gli orecchi. 

Siscariello, Fischietto. Zufoletto, 
ino. 

Siscata, sost., Fischiata. 
Sischettina, nome vezzegg. della 

vulva, Lillina. 
Siscliiare, disapprovare con fi¬ 

schi, Fischiare. 
Sisch'iata, Fischiata. — baia data 

altrui fischiando, Fischione ; es. 
Gli han fatto il fischione. 

Sisco, suono che si fa con le lab¬ 
bra e la lingua, Fischio. — 
strumento da fischiare. Fischio, 
Zufolo. — quello con cui i cac¬ 
ciatori attirano gli uccelli, Fi¬ 
schio. — del vento, e delle serpi, 
Fischio e Sibilo. — scherz, per 
il deretano, Fischio, ed anche 
Fiocco. — Sisco infa vecchia. 
Yed. il più com. Suedegluno. 

—Ntnennere a sisco. Intendere 
a cenno, Capire per Varia. 

Sìseto, femrn. Sèseta, di pentola 
o altro vaso di terra cotta, Fesso. 
— figur. di persone, Malaticcio, 
Cascatoio. 

Sissalìto. Sessanta. 

Sessantina, Sessantina. 
Sistema, Sistema, Ordine, Asse¬ 

gnai,ura. 
Sistemare, Ordinare, Regolare, 

Dare ordine, assetto. 
Sistemato, agg. di persona, Or¬ 

dinato, Assegnato. 
Sitoimo, lo stesso che Guappo: dal 

nome ( Sf Tonno, Sor Tonio) di 

qualche segnalato bravaccione. 
Sittanta. Settanta. 

Settantina, Settantina 
Sittantotto, fem., dicesi la donna 

pubblica dal numero assegna¬ 
tole nel giuoco del lotto. Me¬ 
retrice, Bagascia, ecc. 

Situare, porre in sito, Situare. 
— porre in impiego o servizio, 

' Impiegare, Collocare, Allogare. 
— maritare, Collocare, ed an¬ 
che Allogare. 

Situazione, sito, postura, Situa¬ 
zione. — allogamento in im¬ 
piego o in matrimonio, Collo¬ 
camento, Stato. 

Sivàvo, Bisavolo, Bisnonno. 
Sivo, Sego e Sevo. — Essere na 

palla de sito, di persona o be¬ 
stia molto grassa, Essere una 
palla di lardo, e comun, anche 
Essere uh lardo. — Sapere de 
sito, delle vivande mal condite, 
Saper di rassegato. 

Si zio. Dicesi Fare sigio sigio, per 
fare lamento, querele, proba¬ 
bilmente dal Sitio detto da 
G. Cristo sulla croce (S. Gio¬ 
vanni, xis, 28), Lamentarsi, 
Lagnarsi, Querelarsi. 

Slabbrare, piegare in fuori l’orlo 
d'un vaso o cosa simile, Slab¬ 
brare; onde Slabbratura. 
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Slavato, agg. di colore, Dilavato 
e Slavato. — agg. di carna¬ 
gione, Slavato, Smorto, Scialbo. 
— agg. di brodo, caffè, e sìmili, 
Allungato, Lungo. 

Slogare, di ossa o membra, Slo¬ 
gare. — rifl., Slogarsi. 

Slogatura, Slogatura, 
Sloggiare, trans, e intr., Slog¬ 

giare. 
Smaccare, fare altrui smacco, 

Smaccate. 
Smacchiare, cavar le macchie, 

Smacchiare. — dipingere il le¬ 
gno in modo che sembri natu¬ 
ralmente macchiato, Emaciare. 

Smacchio, ciascuna di quelle mac¬ 
chie che si fanno al legno col 
pennello in guisa che paiano 
naturali, Smacio. 

Smaceo, Smacco. — Fare nu 
smacco a uno,Fargli uno smacco. 

Smacenare, Immaginare, Figu¬ 
rarsi. 

Smaccato, Emaciato, Macilento. 
Smaltare, levare il cocchiume 

(màfaro) alla botte, Stappare. 
— cavar le budella pel didietro, 
Sbuzzare. — Sma far arse, affa¬ 
ticarsi oltremodo, Affacchinarsi, 
Stroncarsi. 

Smagliare, rompere o disfar le 
maglie, Smagliare. — Sma- 
gliarse, di catenella, camieiuola 
o altro lavoro a maglie, Sma¬ 

gliarsi. 
Smagl intimi, Smagliatura. 
Smajato, agg. di panno che ab¬ 

bia perduto la vivacità del suo 
colore, Sbiadito. 

Smallato. Ved. il più comune 
Ammaliato. 

42 And reo li, Vocab. Nap.-Jt. 

Smal lazzo, Stramazzone. — Pi¬ 
gliare nu smalla zzo. Stramaz¬ 
zare, Dare uno stramazzone. 

Smammare, Spoppare, Slattare, 
Svezzare. — dir cose lontane 
dal vero. Sballare, Schiantare, 
Sfiondare, Sfrottolare ; es. Ne 
sballa, o stianta, o sfionda, di 
quelle che non hanno nè babbo 
nè mamma ; Tu sentissi come 
sfrottola! — Smammar sella, 
Svignarsela, Battersela. 

Smammatone, Sballone, Bubbo- 
lone, Parabolano, Carotaio, 
Vendifrottole. 

Smammuliarse, del bambolo che 
comincia andare da sè, più co- 
mun. Lassarse, Staccarsi. — 
figur. per cominciare a far da 
sè, Emanciparsi, ed anche La¬ 
sciar le dande, o le briglie. 

Smancarli Diminuire, Scemare. 
Smanecare, dimenar le braccia 

camminando, Sbracciare, che 
anche comun, si dice Seminare 
il grano. — figur. per fare il 
bravo, lo smargiasso, Braveg¬ 
giare o Sbravazzare, Smargias¬ 
sare. — Smanecarse, rimboc¬ 
car le maniche, Sbracciarsi, ed 
anche Smanicarsi. 

Smanecatore, Smargiasso, Bra¬ 
vaccio. 

Smangiare, corrodere, Smangiare. 
— per prudere, Pizzicare. 

Smangiatura, Smangiatura. — 
per prurito, Pizzicore. 

Smania, Smania. — figurai per 
bramosia, Smania, Fregola, ed 
anche Frega. 

Smaniare, Smaniare, — Sma¬ 
niare de fare na cosa, averne 
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gran desiderio, Smaniare di far 
checchessia, che anche si dice 
Spasimare e Struggersi e Scop¬ 
piare di farlo. 

Smanioso, Smanioso. 

Smantellare, Demolire, Sman¬ 
tellare. 

Smaniare, Smaltare. 
Smurdire} Esitare , Smerciare, 

Smaltire. 

Smanio, Smalto. — de’ denti, 
Smalto. 

Smargiassarla, Smargiasserìa. 
Smargiassata, Smargiassata, 

Spacconata, Grandezzata. 
Smargiassiare, Sm argiassare. 
Smargiasso, millantatore o bra¬ 

vaccio, Smargiasso. 
Sm arizzar se, esser preso dal inai 

di mare, Mareggiarsi, ed anche 
Mareggiare, 

Smarca, spadone senza filo per 
uso di giocare di scherma, 
Spada di marria, 

Smarrizzarse, sbigottire, confon¬ 
dersi, Smarrirsi, Perdersi d’a¬ 
nimo. 

Smatrare, Cavar la matrice. — 
figur. per sbudellare, Sbuzzare, 
Sventrare. 

Smatrieulato, Matricolato. 
Smattare, cercar di abbassare al¬ 

trui sparlandone, Screditare, 
Sfatare. 

S matti re, Appannarsi, Offuscarsi, 
Sbiadire, Smortire, 

Smazzam tento, Fatica da cani, 
Lavoro ammazzatoio, Ammaz¬ 
zamento. Il Beimi : « Una gran 
facchinerìa. » 

Smazzare, rovinare uno di busse, 
Fracassarlo. — Smasmrse.v o- 

vinarsi dalla fatica, Affacchi¬ 
narsi, Stroncarsi, ed anche 
Stracanarsi. 

Smazzatiello, giovanetto di mali 
costumi, Sbarazzino. 

Sinazzato, di mali costumi, Sco¬ 
stumato. — di mala condotta, 
Scapestrato. — malizioso, Fur- 
baccio, Volpone. — senza ri¬ 
spetti nè scrupoli, Scorbellato. 

Smeeeiatura. Ved. Stroncatura. 

Sme murato, Smemorato. 
Smennire, Diminuire e Sminuire, 

Minorare, Scemare. 
Sminuzzare, Minuzzare e Smi¬ 

nuzzare. 

Smenuzzolare, Sminuzzo) are, Stri¬ 
tolare. 

Smenzulare, lavorare un pezzo 
di legno, marmo, ecc., in forma 
di mensola, Smensolare. — ta¬ 
gliare un legno ad augnatura, 
Sméntare. 

Sme raglia. Ved. il più comune 
Gemmerà olia. 

Smerciare, smaltire, spacciare, 
Smerciare. 

Smercio, Smercio, Spaccio. 
Smerdiare, lord ar di merda, S mer- 

dare. — figur. per vilipendere, 
svergognare, Smerdare. 

Smerigliato, agg. di vetri a cui 
fu tolto il lustro con la pol¬ 
vere di smeriglio o altra, Sme-, 
rigliato, ed anche Opaco. 

Smeriglio, sorta di metallo in 
polvere, Smeriglio. — nome di 
un pesce, piti volgami, detto 
Sbriglio, Smeriglio. 

Smorzare, Arrovesciare. — del 
lembo di un lenzuolo, dell’e¬ 
stremità di maniche, calzoni, 
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e simili, Rimboccare. — degli 
ocelli, Stravolgere, Strabuzzare. 
— Smerdare uno cJiello ì istinto 
fore, esaminarlo minutamente, 
rivedergli severamente il conto 
delle sue azioni, Riandargli o 
Rivedergli le bucce, Rivedergli 
il pelo. 

S mesterò, investire (mmdsterc) 
passando, Urtare. — fìgur. ri¬ 
chiedere di denari, Frecciare, 
Dare una frecciata, ed anche 
la freccia. 

Smestetore, chi è solito chieder 
denari o altro, Frecciatore, Ar¬ 
ciere, e nell’uso anche Cbiédone. 

S mestata, Urtata, Urto, Spinta. 
— fìgur. per richiesta di de¬ 
nari, Frecciata, Stoccata. 

Smezzare, toglier da un vaso 
pieno una parte del liquido 
che contiene, Manimettere e 
Manomettere. Lo Smezzare o 
Dimezzare ital. è dividere per 
metà, o ridurre a metà. 

Smezzato, di fiasco, botte, e si¬ 
mili, Manomesso. 

Smicciacaimbla, lo stesso, ma 

meno comune, che Smiccio. 

Smicciare,Smoccolare.—assolut., 
assistere agli amori altrui, Reg¬ 
gere o Tenere il lume, il can¬ 
deliere. —- Smicciarcc, aver 
la vista, Vederci. 

Smicciare, socchiuder gli occhi 
per meglio vedere, Sbirciare, e 
eomun. anche Sbiluciare. 

Smiccio, Smoccolatoio. — quel 
filo d’ottone sospeso per una 
catenella alla lucerna, che serve 
a tirar su il lucignolo, Fusel- 
lino, e più comun. Spillo. 

Smierzo, sost., piccola parte di 
falda, petto, manica, rivoltata 
e fermata sul resto, Rivolto. — 
la parte superiore dello stivale 
arrovesciata, Rovescio. — estre¬ 
mità ripiegata del lenzuolo, de’ 
calzoni, delle gonne, Rimboc¬ 
catura. 

Smierzo, agg., femm. Smorza, 
contrario di diritto, Rovescio. 
— A la smorfia, A rovescio e 
Alla rovescia. — A mana 
smorza, A man rovescia; e il 
colpo così dato, Manrovescio, 
Rovescio e Rovescione. — Gun¬ 
tare na cosa a la smorza, 
travisarla, Raccontarla a ro¬ 
vescio, ed anche Arrovesciarla. 
— Pigliare na cosa a la 
smorza,prenderla in mala parte, 
Pigliarla a rovescio. — Sce- 
farse c'u culo a la smorza, 
svegliarsi di mal umore, De¬ 
starsi col buco a rovescio. 

Smigliato, svogliato, indolente, 
freddo nel far checchessia, Fiac- 
cone, Falananna, Cencio molle, 
Floscio ne, Pappa tiepida, Fico 
lievito o lesso. 

Sinìivgulo, Sottile, Mingherlino. 
Smìvuzo, Smilzo. 
Smoeco, Sciocco, Scempiato, Grullo 
Sinògnere, cavar altrui di mano 

denari o roba, Smungere. 
Smorfia, Smorfia, Boccaccia, Vi- 

saccio. — libro di rozze figure 
delle còse rappresentate da’ 
singoli numeri del lotto, Libro 
de’ sogni, ed anche Smorfia, 
stampandosi nella stessa Firenze 
dal Salani con questo titolo : 
« Smorfia, o Spiegazione de' 
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sogni pel giuoco del lotto. » — 
Fare smorfie, figur. di scarpe 
mal fatte o sciupate, Far le 
boccacce. 

Smorflo, fem. Smorfia, uomo o 

donna brutta, Brutto muso, e 
la donna anche Sgrinfia. 

Smostro, Mostro. 

Smòvere, Smuovere. — di terreno, 
Smuovere, Dissodare. — figur. 
per commuovere, persuadere, 
svolgere, Smuovere. — Smovere 
u cuorpo, avviar le fecce ad 
uscire, S movere il corpo, o il 
ventre. 

Smubbigliare, Smobiliare. 
S mucca ria, Scioccheria e Scioc¬ 

chezza, Grulleria, Strulleria, 
Scempiaggine. 

Smucclrìarse, Scioccheggiare, e 
più com. Far lo sciocco. 

Smuccoue, Scioccone, Uccellone, 
Smullècare e Smullechiare, 

Sbriciolare. 
Smuntare, trans. , scommetter 

macchina o altro composto di 
più pezzi, Smontare. — figur. 
togliere uno dal suo proponi¬ 
mento, Svolgerlo, Dissuaderlo, 
Stornarlo. — sostituirsi ad uno 
nel suo grado, Scavalcarlo. — 
contrario di parare, addobbare, 
Sparare. — contrario di metter 
su, Smettere; es. Avevo messo 
su casa, ma poi la smisi. — 
detto di mattoni, selci, e si¬ 
mili. Ved. Scippale. — intr., 
scender da cavallo o di car¬ 
rozza, Smontare. — di colori o 
cose colorate, Smontar di co¬ 
lore, ed anche semplic. Smon¬ 
tare. 

Smunto, emaciato, Smunto. 
Smuoppeto, Smosso. 
Smuorto, Smorto. 
Smurfijire, burlare altrui rifa¬ 

cendone gli atti, Contraffare. 
Smurgiure, Brancicare, Trassi- 

ilare. 

Smurtirse, di colori, Smortire, 
Sbiadire. 

Smussare, tagliare l’angolo o il 
cantone di checchessia, Smus¬ 
sare, — rompere un pezzetto 
dell’orlo di piatto, catinella, e 
simili, Sbreccare, ed anche 
Sbocconcellare. 

Snintìa, Ninfa. 
Socio, Socio, Compagno. 

Socra, Suocera. — Socra e nora, 
nome d’un fiore, Socera e nuora: 
così detto per il contrasto de’ 
colori. — Dulorc (Va socra, 
quello che si sente urtando del 
gomito, Mal della suocera: così 
detto per la sua breve durata, 
come breve è il dolore che si 
ha della morte della suocera ; 
onde in proverbio « Morte di 
suocera, dolor di gomito, » — 
Sò crema, e So creta, Mia o Tua 
suocera, e in Firenze più com. 
La mi’ o La tu’ socera. 

Sodo, quieto, tranquillo, Fermo. 
— Stare socio, dicesi per lo 
più de’ fanciulli, Star fermo, e 
in Firenze più comun. Star 
buono. 

Sòffece, fernm., dado di ferro sfon¬ 
dato nel mezzo, sul quale i 
fabbri bucano il ferro infocato, 
Soffice, masc., detto anche Dado 
e Cannone. — per battente 
d’imposta o simile. Ved- V,Vr- 
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TEI’a. — Soglia cu a soffece. 
Yeti, in Soglia. 

Soglia) Soglia. — quella a piano 
col pavimento, Soglia liscia. — 
quella alquanto rialzata sul 
pavimento, Soglia intavolata. 
— Soglia cu a soffece, quella 
che ha sulla sua superficie una 
intaccatura o risalto, il quale 
fa da battente alla imposta, 
Soglia intaccata. 

Sola, pelle di bue concia per vari 
usi, ma specialmente per far le 
suola delle scarpe, Cuoio. — 
quella parte della scarpa che 
posa in terra, Suolo, pl-ur. le 
Suola, e non i Suoli. Alcuni, 
anche toscani, per es. il Fer¬ 
rigni, scrivono la Suola; ma 
odasi il Fanfara : « Alcuni re¬ 
gistrano Suola per Suolo delle 
scarpe, ma è errore, e non è 
vero che il popolo toscano dica 
la Suola in singolare. » — Dop¬ 
pia sola, Doppio suolo. — 
Fava de sola. Vedi in Pava. 

Solachianiello, Ciabattino, di- 
spreg, Ciaba : da ehianiello, 
che già fu detto per pianella, 
ciabatta. 

Sole, Sole — Sole malato o 
chino d’acqua,Sole annacquato, 
— Addò min ce natte sole, 
nelle parti nascoste della per¬ 
sona, Dove non batte sole; es. 
Va' via, o t'appiccico una pe¬ 
data dove non batte sole. — 
Esposto a u sole, di campo, 
casa, e simili, Solatio, Soleg¬ 
giato, A solatio. — Sema sole, 
A bacìo. — Stare o Metter se 
a u sole, Stare o Mettersi al 

sole. — Tenere rrolla o terre 
spase a u sole, dicesi di chi 
è padrone di terre e altri sta¬ 
bili, Avere al sole, Aver della 
terra al sole, del suo al sole. 
— Vatterce u sole, dicesi de’ 
luoghi soleggiati, Batterci il 
sole. — Vennere u sole d’au¬ 
sto, voler donare di quello che 
tutti possono avere, Vendere il 
sole di luglio, Farsi onore del 
sol di luglio. 

Sòleto, agg. e sostant., Solito, 
Consueto, Usato. — A u solato. 
Al solito, Per il solito, — Es¬ 
sere soldo de fare na cosa, 
Esser solito di farla. — Na $o- 
leta, di caffè, Un caffè. — T7 
soldo! Siamo alle solite. 

Somma, addizione, Somma. — 
quantità di denaro, Somma. — 
Nsomnia, In somma, e per più 
efficacia 1 n somma delle somme. 

Sopio sopio, e parlandosi di donna, 
Sopiti sopia, Lemme lemme, 
Mogio mogio, Chiotto chiotto, 
ecc. 

Sopraccarta, Sopraccarta, Busta. 
Sopraccorda, trave al disopra 

della corda del tetto, Controca¬ 
tena, detta pure Catena morta, 

Sopraecnrnice, term. archit., il 
membro supremo della cornice, 
Cimasa, Corona. 

Sopraddente, Sopraddente. 
Sopraffiato, Ansamento , Fiato 

grosso, Ansima. 
Sopraffiggia, Superficie. 
Sopraftìttare, più comun. Sab¬ 

ba ffitt are, Subaffittare. 
Sopraffatto, più comun. Subaf¬ 

fitto, Subaffitto. 
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Soprammano, sorta di punto nel 
cucirò, Sopraggitto. 

Soprannomme, Soprannome, detto 
pure Nomìgnolo. 

Soprannnmmero, impiegato ol tre 
il numero normale, Soprannu¬ 
merario, e meglio Aiuto. 

Soprapporta, ornamento sopra un 
architrave qualunque, Soprap¬ 
porto, e orta. — riquadratura 
che si fa nella parte superiore 
del telaio maestro di una bus¬ 
sola, Soprapporto. 

Soprarco, terra, archit,, Soprarco. 
Soprascritta, Soprascritta. — A 

soprascritta gire a uno c a 
lettera a n’auto, Dire a nuora 
perchè suocera intenda. 

Soprastante, l'incaricato di so- 
prantendere a' lavori de’ mu¬ 
ratori, Soprastante, detto anche 
Assistente. 

Sora, Sorella, poet. Suora, — ti¬ 
tolo che si dà alle monache, 
Suora. 

Sordo, moneta, Soldo, — mer¬ 
cede mensile, Soldo, Stipendio, 
Salario ; ma il primo si dice 
più propr. de’ militari, il se¬ 
condo degli impiegati, il terzo 
de’ servi. 

Sòrece, Sorcio, Topo. -- Borace 
de mare, sorta di pesce detto 
anche Pesce sorece, Pesce topo. 
— Coda de sorece, sorta di 
sega. Ved. in Coda. — Cani- 
mi sa d'u sorece, nome di un 
giuoco infantile, Sega. — Com- 
m'u sorece nfuso a l'uoglio, 
dieesi di persona tutta bagnata, 
Bagnato come un pesce, Fra¬ 
dicio sino all’ossa, fino alle mi¬ 

dolle. —• Pasta d’i sureee, 
Teleno pe’ topi. — Pigliare 
a pasta d’i sureee, partecipare 
dell’altrui tristizia, Imparare a 
zoppicare, Appiccatisi la stessa 
pece, e simili. 

Sorta-, e più volgami. Sciorta, 
fortuna, Sorte. — per specie, 
Sorta. — Agge sorta e mè- 
nate a mare. Fortuna e dormi. 

Sosere, levare altrui da sedere o 
da giacere, Rizzare, — Soserse, 
levarsi da sedere, Levarsi, Al¬ 
zarsi , Rizzarsi. — levarsi da 
letto, Levarsi, Alzarsi. — So¬ 
sere a partita, di giuoco, Ri¬ 
metter la partita. — figurai, 
per uscir con onore da ima 
faccenda male avviata, Cavar¬ 
sela, Levarne le gambe. — So¬ 
serse da tamia, Alzarsi da 
tavola. — Chi se sose ma- 
tino s’abbusca a currino, Chi 
dorme non piglia pesci. 

Sottili)bicchiere, Posabicchiere. 
Sottabbutteglia, Posabottiglia. 
Sotta canno, parte della briglia 

che passa sotto la gola del 
cavallo, Soggolo, ed anche Sot- 
togòla. 

Sottacavallo, ciascuno de’ pezzi 
di legno posti sotto i puntoni 
d’un tetto per maggior loro so¬ 
stegno, Sottopuntone. (i 

Sottacazone, Sottocalzoni, plur., 
più com. Mutande. 

Sottacoscia, avv., Sottogamba e 
Di sotto gamba. — Metterse 
uno sottacoscia,superarlo senza 
difficoltà, Pigliarlo sotto o di 
sotto gamba, 

Sottacnlillo, grosso panno lino . 
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o lano die nel fasciare il 
bambino gli si mette dietro, 
per pulizia, Pezzino, detto an¬ 
che Topponcino. 

S otta gol a, sorta di modanatura, 
Sottogoìa. 

Sottai urne* Sottolume. 
Sottomano, denaro dato di na¬ 

scosto, Sottomano, — avveri)., 
in modo die gli altri non veg- 
gano, Sottomano. 

Sottapanza, cinghione della sella, 
del basto, e simili, Sottopancia. 

Sottascia, specie di cordoncino 
adoperato per orlare alcune Te¬ 
sti, Spighetta. 

Sottatìlleco, quasi dire là dove 
più si suol patire il solletico, 
Sotto le ascelle. 

Sottaviento, avv., col vento sfa¬ 
re voie, Sottovento. 

Sottovoce, avv., a voce bassa, Sot¬ 
tovoce. 

Sottencoppa, Sottosopra e Sos- 
sopra. — col capo all' ingiù, 
capovolto, Caporovescio, Capo- 
piede, avverbi. — Jire sotten¬ 
coppa, Andare a terra, a gambe 
levate, a gambe all'aria. — e 
figur. per andare in rovina, 
fallire, Andare a rifascio, a 
rotoli, in malora, Dare il tuffo, 

I Dar del culo in terra, Battere 
j) il culo sul lastrone. — Vut- 

tare uno sottencoppa, Buttarlo 
a terra, Mandarlo giù a gambe 

levate, eoe. 
Sotto, Sotto. — per vicino di 

tempo, Sotto ; es. Sotto il Na¬ 
tale. — Sott'acqua, Sott'ac¬ 
qua. — Sott’uoglio, Sott'olio; 
es. Tonno sott’olio. — A parte 

de sotto, 11 disotto. — Farse 
sotto, accostarsi altrui, Parsi 
sotto ; modo che si legge fin 
nel Novellino : « lì lupo si fa 
sotto, e guardava fiso ». — 
per cacarsi addosso , Parsela 
addosso, ne’ calzoni, ed anche 
sotto. — figur. per aver gran 
paura, Parsela addosso, o neJ 
calzoni, Cacarsi sotto. — Jire 
sotto, de’ nuotatori, Tuffarsi. 
— Jire pe sotto, evacuare il 
ventre, Andar di sotto e per 
di sotto, da basso e per da 
basso. — Jirce pe sotto. An¬ 
darne di mezzo. — Levare da 
sotto, degli animali da tiro. 
Staccare, ed anche Levar di 
sotto si dice, ma più propria¬ 
mente quando si tratti di vei¬ 
coli a stanghe, — Mettere sotto. 
Yed. in Mettere. — JSsotto, 
In giù ; es. Dà’vent'anni in giù, 
Dalle dieci libbre in giù. — 
Stare sott'a trentina, e simili, 
Essere in sulla trentina, in su’ 
treat’aimi. — U sotto, terni, 
del giuoco del tocco, 11 cane. 
Yed. in Tuocco. 

Sottuoecliio, avv., Sottocchio e 
Sottocchi, Sottecchi e Di sot¬ 

tecchi. 
Sottoscala, Sottoscala. 
Sottoterra, Sottoterra e Sotterra. 
Spaccalegna, colai che a prezzo 

spacca le legne già tagliate dal 
taglialegna, Spaccalegna e egne. 

Spaccamonte, Tagliamole.— per 
bravaccio, Spaccamonte e Spac¬ 
camontagne, Tagliacautoni. 

Spaccapenne, strumento da fen¬ 
derci sopra le penne che si 
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temperano, Fenditoio, ed anche 
Spaccapenne. 

Spaecaprete, Tagliapietre. 
Spaccai*©, Spaccare, Fendere. — 

d'intonaco o altra crosta, Scre¬ 
polare. — Spaccar se, di drappi 
che si rompono sulle pieghe, 
Ricidersi. — Spaccare e pe¬ 
sare, che anche si dice Fare 
u spacca e pesa, Smargiassare 
e Far lo smargiasso, lo spac¬ 
cone, il pesamondi, ecc.—Spac¬ 
care mi captilo, si dice di un 
abile tiratore, Cogliere o Dare 
in un quattrino. — Spaccare 
sentenze, Sputar sentenze. — 
Spaccare terzine, e simili, Trin¬ 
ciarle. — Spaccare u minuto, 

si dice di orologio esattissimo, 
Spaccare il sessanta. —- Spac¬ 
care u treccalle, dicesi di spen- 
ditore sottile e taccagno, Tener 
conto del centesimo, Spendere 
il soldo per quattro quattrini, 
o la lira per ventun soldo, ed 
anche Trarre il so ttil del sottile. 

Spaccane!!©, aggiunto di quelle 

pesche la cui polpa, facilmente 
si spicca dal nocciolo, Spiccace, 
opposto di Duràcine. Anche 
« Ce l’ho spicche le pesche » 
si grida in Toscana. 

Spaccastròmmu le. Dicesi Far lare 
a spaccastrommule, di chi non 
bada a quel che dice, ■ Parlare 
a vànvera, a casaccio : e deriva 
da un particolar modo di gioca¬ 
re alla trottola, leggendosi nel 
Candelaio di Giordano Bruno, 
att. 3, se. VII: « Gli dissi: 

giocamo a spaccastrommola ». 
Spaccata, Spaccatura, Spacco, 
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Fenditura e Fessura, Fesso, 
Crepatura, Crepa, Screpolatura, 
Screpolo. — apertura di ca¬ 
micia o abito, Sparato e Sparo. 
— della penna, Spacco. 

Spaccato, sost., disegno d'una se¬ 
zione di fabbrica , Spaccato , 
Sezione, Profilo. 

Spaccatura, Spaccatura. Ved. 
Spaccata. 

Spacco, e Tavulamma, son nomi 

dati da’ legnaiuoli a quell’asse 
ch’è di grossezza maggiore di 
63 millimetri, Pancone, 

Spaccone, Millantatore, Spaccone, 
detto anche Spampanone. 

Spaceuuarìa, Millanteria, Smar- 
giasseria. 

Spaccuuata, Spacconata, Spam¬ 
panata, Sballonata-, ed anche 
Guasconata. 

Spaccuneiello, Spacconceìlo. 
Spaccunìare, Far lo spaccone. 

Millantare, Spampanare, Smar¬ 
giassare. 

Spacenziarse, Impazientirsi e 
Spazientirsi, Perdere o Binnegar 
la pazienza. 

Spacienzia, Impazienza e Atto di 
impazienza. 

Spagliare, contr. d’impagliare, 
Spagliare. 

Spagliocca e Spagliòceula, un 
minimo che di cosa da sapersi 
o da tenersi a mente, Bucci- 
cata, Maledetta, Cica, Acca, 
Ette, Jota, Straccio ; es, Non 
sa buccicata o cica di latino, 
Non sa una maledetta, un acca, 
ecc. della sua lezione. E il 
Poliziano : « Questi mariti non 
ne sanno straccio. » 
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Spagnulata, atto di eccessiva ce¬ 
rimonia o di fasto, Spagnolatà. 

Spagini letta, specie di serratura 
delle imposte, Spagnoletta. 

Spagnuletto, sigarette fatto con 
carta e tabacco. Spagnoletta, 
meglio che la francese Siga¬ 
retta (cigarette). — specie di 
popone, Poponcino di Spagna. 

Spalatrone, palo ad uso di so¬ 
stener le viti, Broncone, e più 
comun. Palo. — per uomo 
troppo lungo, Perticone, 

Spalefecare, dir chiaro, palese, 
Palesare, Snocciolare, Scodel¬ 
lare, Spifferare, ecc. 

Spalla, Spalla. — di ponte, 
Spalla, detta anche Coscia e 
Bianco. — Campare a i spalle 
d’uno, vivere a sue spese, Cam¬ 
pare alle spalle d uno. — Cine- 
jare i spalle, rassegnarsi, Pie¬ 
gar le spalle. — Mcnarse na 
cosa adereto i spalle, metterla 
in non cale, Buttarsi o Get¬ 
tarsi una cosa dietro le spalle. 
— illettere cu i spalle rifaccio, 
u muro. Ved. in Muro, — 

Scutuliare i spalle, atto di 
stizza, o diniego, Bare spal¬ 
lucce, Bare una spallucciata. 
— Stregnerse int'i spalle, 
Stringersi o Ristringersi nelle 
spalle, ed anche Stringere le 
spalle, — Tenere ncopp i 
spalle, si dice degli anni che 
uno lia, Avere in sul groppone 
— Vaiare i spalle, Voltare o 

Volger le spalle. 
Spallare, rompere o slogare le 

ossa della spalla, Spallare, 

rift,, Spallarsi. 
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Spallata, urto dato con la spalla, 

Spallata. 
Spallerà, di seggiola, poltrona, e 

simili, Spalliera. — di canapè, 
Spalliera; ma s’intende quella 
di dietro, perchè quelle late¬ 
rali, che in napol. si dicono 
pure Spali ere, in italiano si 
chiamano Testate. — di letto, 
Spalliera. — di giardini, Spal¬ 

liera. 
Spalliare, proteggere, sostenere, 

Spalleggiare. 
Spallina, ornamento militare , 

Spallino, ed anche Spallina e 
Spalletta. — nome di una parte 
della camicia, Spalla. 

Spalluto, di larghe spalle, Spal¬ 

luto. 
Spalummare, intr., l’uscire della 

farfalla dal bòzzolo, Sfarfallare. 
— Spalummarse, lo scomporsi 
di cosa fatta di più pezzi, 
Scommettersi, Sfasciarsi. 

Spampanata, spacconata, Spam¬ 

panata. 
Spampanato, aggiunto di fiore 

troppo aperto, poco men che 
disfatto, Spampanato, e dicesi 
pure Sfarfallato, con similit, 
tolta dal bòzzolo aperto dalla 

farfalla. 
Spampaniate, millantare, far lo 

spaccone, Grandeggiare, i ar 
del grande, Bar grandezzate, 
ed anche Spampanare, sebbene 
men comune in questo senso 
che nel proprio di levar via i 

pampani dalle viti. 
Spanare, sforzar la vite al punto di 

toglierle presa, Spanare.— riti., 

Spanarsi. 
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Sflanellare, dicesi dagli artefici J (iiapol. mpara) fatto ad un 
il tagliare in isbieco 1’ angolo carcerato per debiti, Libera- 
o il cantone di checchessia, zio ne, Kilascio. 

Smussare. Spavafminare, Sprofondare e arsi, 
©panenatimi, io stesso che Spa- Innabissaro o Inabissare e arsi. 

NIELLO. 

Spanda re, Sfoggiare. 
Spantio. Sfoggio. 

Spaniello, il risultato dello smus¬ 
sare, Smusso. — l’atto, Smus¬ 
samente. 

Spannare, Spandere. — Span- 
nerse, di macchia, Spandersi, 
Allargarsi. — Spannerò i 
panne, mettere il bucato al sole, 
Tendere il bucato, contrario 
di Stenderlo, ch'è quando lo 
si raccoglie d'in su le corde. 
~ e dei panni che si mettono 
a pigliar aria, Sciorinarli. 

Spantecare, penare, stentare ad 

ottener checchessia, Spasimare, 
Struggersi, e comun. anche Sto¬ 
riare; es. Quanto m’ha fatto sto¬ 
riare per quelle poche lire ! — 
esser molto innamorato, Spa¬ 
simare, Smaniare. 

Spantecato, sost., amatore affet¬ 
tato, Spasimante, Patito. — 
Fare u spantecato, Fare il va¬ 
gheggino, e comun. anche Far 
la ruota. 

Spa paranza re, Spalancare. — 
Vuoccìiie, Spalancarli, Sbar¬ 
rarli, Sgranarli. 

Spappar se, farsi come pappa per 
soverchio di cottura o d'immol¬ 
lamento, Spappolarsi. 

Spappato, Spappolato. — fìgur. 
per chiarissimo, innegabile, Evi¬ 
dente, Che salta agli occhi. 

Spara, ritiro dello staggimento 

Sparagliene, pesce, Sàrago è 
detto a Livorno, e veramente 
è varietà di sarago {ittici. sa- 

racus annularis). Anche i Ge¬ 
novesi lo dicono Sparagi-ione; 
ma i Veneziani Spari, i Si¬ 
ciliani Sparcddu. 

Sparagnare, Kisparmiare, che fu 
già detto anche Sparagnare. 

Sparagnatore, Risparmiatore , 
Massaio. 

Sparagno, Risparmio, Economia, 
Avanzo, antic. anche Masserizia 
e Sparagno. — XJ sparagno 
nun è guaragno, Chi più spende 
meno spende. 

Sparare, esplodere, Sparare. — 
contrario di appaiare, Spaiare 
e Dispaiare, Scompagnare. — 
contrario di parare, cioè to¬ 
gliere i paramenti, Sparare. — 
de’ calci tirati a coppie da' 
cavalli, Sparare. — de’ fuochi 
artificiali, Bruciare — assoìut. 
per domandar prezzo eccessivo, 
Spararla bella, Dirla grossa. 
— e per trarre gran peti, Spa¬ 
rare, Trombare, Bombardare 
e Sbombardare. — Sparare 
'Fondello, e simili, Tirargli. 
— Sparare a freve a tino, 
Saltargli addosso la febbre. — 
Sparate ! si dice al venire di 
cosa o persona molto aspettata, 
Sonate, campane ! 

Sparata, vanterìa, Sparata. — 
strapazzata. Partaccia. 



BPÀ — 667 — SPA 

Sparato, Spaiato, Scompagnato, 
— Tomo sparato, Volume 
scompagnato, e più commi, i 
liliraj li chiamano Spezzature. 

Sparatorie. Ved, il più coni. Spa¬ 

ri a torio. 

Sparatrappo, Sparadrappo, detto 
anche Drappo inglese e Taf¬ 
fettà. 

Spàrece, Sparagio, ed anche Aspa¬ 
rago, ma poco comune. 

Spanato rio, quantità di spari, 
Sparata. — rimbombo di molti 
spari, Gazzarra. — pezzo fi¬ 
nale di fuochi artificiali. Bat¬ 
teria. 

Sparigliare, Spaiare, Scompa- : 
gnare. 

Sparigliato, dicesi di quella cosa 
che non fa la pariglia, non fa 
il paio con un'altra, Scompa¬ 
gnato; es. Ce li avrei bene due 
candelieri, ma sono scompa¬ 
gnati. 

Sparire, Sparire, Dileguarsi. 
Sparlare, Spari ettaro e Spar- 

lettiare, dir male d’altrui, 
Sparlare, Mormorare. 

Spar lettiere, S parlatore, Mormo¬ 
ratore. 

Spannare, de’ bastimenti, Spal¬ 
mare. — e d’ogni altra cosa, 
Spalmare, 

Spannata, percossa data in sulla j 
palma della mano, Spalmata 
e Palmata. — assicella da ri - 
gar la carta, con cui sogliono j 
darsi le palmate dette perciò j 
anche rigate, Biga. 

Sparo, sost., lo sparare, Sparo, 
Esplosione. 

Sparo, agg., Dispari, Caffo. — 

Jucare a paro e sparo, Gio¬ 
care a pari o caffo. — Par- 
ìare sparo, dir cose spiacevoli, 
offensive, Parlarmele,Pungere, 
Dire villania, 

Sparpetiare, dibattersi in fin di 
vita, Dare i tratti, che anche 
si dice Avere e Pare e Tirare 
i tratti, Stentare a morire. 

Sperpetue, Agonia. — per am¬ 
bascia, tormento, lotta affan¬ 
nosa, Agonia. 

Spartato, Appartato, ed anche 
S par tato si disse, ma oggi è 
fuor d’uso. — A la sparlata, 
A parte e A sparte, In disparte, 
S pacatamente. 

Spartemiento, Spartimento e 
Spartizione, Divisione, Distri¬ 
buzione. 

Spartere, dividere in parti o por¬ 
zioni, Partire e Spartire. — 
distribuir checchessia, dandone 
la sua parte a ciascuno, Spar¬ 
tire; onde il provverbio, co¬ 
mune a’ due parlari, Chi sparte 
ìia la peggio parte. — fare 
la divisa a’ capelli, Spartirli. 
— entrare di mezzo a rissanti 
per farli cessare, Spartire, Par¬ 
tire, e a Firenze comun. anche 
Scompartire, ma preferibile il 
primo. — 8par ter se, di con¬ 
iugi, socj, e simili, Dividersi, 
Separarsi. — attendere a più 
cure nello stesso tempo. Divi¬ 
dersi a più cose, e seinplic. 
Dividersi. — Nun avere addò 
se spartere, aver troppe fac¬ 
cende a un tempo, Non saper 
come dividersi, Non poter ri¬ 
parare, Aver le faccende a gola, 
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o più faccende che un mer¬ 
cato. — Nun avere che sp an¬ 
tere cu iuno, Non aver nulla 
che fare o nulla da dire con 
uno, ed anche nulla da spar¬ 
tire, Rigatini: « Fra me e voi 
non c’è nulla da spartire ». — 
Nun aver ce che starter e, es¬ 
sere del tutto estraneo a una 
cosa, Non averci nulla che fare, 
nulla a vedere, Non entrarci 
per nulla. 

Spartito, terni, music., Spartito. 
— term. architi,, Partimento, 
Distribuzione. 

Sparuto, macilento, Sparuto. 
Spasa, cesta piana e assai larga, 

Spasa. 
Spasella, piccola spasa, usata per 

lo più da pescivendoli, Spa- 
setta, ina. 

Spase mare, Spasimare. 
Spasemo, Spasimo e Spasmo. 
Spassare, dare spasso, Spassare, 

Sollazzare, Divertire. — Spas¬ 
sar se, prendersi spasso, Spas¬ 
sarsi, Sollazzarsi, Diportarsi, 
Darsi buon tempo. — Santo 
Luca noe s'è spassato, (licesi 
di viso molto bello, Par fatto 
da un pittore. 

Spassatiempo, modo di passare 
o (come anche si dice) spassar 
tempo, Passatempo. — nome 
collettivo di ceci, nocciuole e 
semi di zucca tostati, che si 
mangiano per passare il tempo, 
Trastullino. « Chi lo vuole il 
trastullino ? » gridano i vendi¬ 
tori di tali bricciche in Firenze : 
dove però giova notare che di 
discorsi senza conclusione si dice 

eh’e’ sono « ceci spassatempo », 
per comodità di quelli che pre¬ 
ferissero di chiamarlo Spassa¬ 

tempo. 
Spassiare, Spasseggiare. 
Spassiunataineute,senza passione, 

Spassionatamente, 
Spasso, Spasso, Sollazzo, Diporto. 

— Jire a spasso, Andare a 
spasso, a diporto. — Tartare 
a spasso, Menare o Condurre 
a spasso, a diporto. — Stare 
a spasso, di servi o di operaj, 
Essere a spasso; onde Servi¬ 
tore a spasso, Muratore a spasso, 
eco. — U spasso de Maria 
Vrenna, dicesi del diletto che 
uno trovi in far cosa per sè di- 
spiacevole, Un gusto da matto, 
Un gusto come un altro, Un 
bel divertimento. 

Spassulillo, Spassetto, Trastul¬ 
lino. 

Spassuso, che ama lo spasso, Sol¬ 
lazzevole, Godereccio, Bontem- 

pone. 
Spastuccliiare, Spiàstricciare. 
Spasturare, Spastoiare. 
Spata, Spada. — Spaia pruvata, 

dicesi di chi ha dato prova di 
sè, Spada provata. — A spata 
tratta, detto del difendere al¬ 
trui, A spada tratta. — Pesce 
spaia, Pesce spada. — Fare 
u pesce spaia, modo di nuo¬ 
cere, più comun. detto Sfilare, 
Nuotare per il lato. 

Sputacchio, Spadaccino. 
Spatai'O, Spadaio. 
Spatria, Spadetta, ina. — quella 

per lo più d’argento che ta¬ 
lune donne mettono ne’ ca- 
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pelli, Spaciina. — nome eli 
un'ei’ba (hot. gladiolus com- 
munis) Spaci creila, detta pure 
Spadacciòla e Spadino. 

Spaté 11 arse, rompersi l’osso della 
scapola (nap. patella), Spai- ; 
larsi. — figur. rovinarsi dalla 
fatica, Stroncarsi, ed anche 
Stracanarsi. 

Spatino, Spadino. 
Spatone, Spadone e ona. — Biro 

spatone, Pera spadona, detta 
anche Pera spada. — Ce se 
corre c’ u spatone, ed anche 
Ce corre san Paulo c'u spa 
ione, dicesi di stanza grande 
e sguernita, Ci si giuoca di 
spadone. 

Spatriare, intr., lasciar la patria, 
Emigrare, ed anche Spatriarsi. 
— trans., Sparpagliare, Disse¬ 
minare, Disperdere. — rifless.. 
Sparpagliarsi, eco. 

Spatuliarc, del lino, quando in¬ 
vece di maciullarlo si batte 
con una specie di mestola (lat. 
sputiti a). Battere. 

Spauracchio, cosa con cui si cerca 
di far paura, Spauracchio. 

Spa varo, chi fa lo spago, Spa- 
gaio. 

Spaventapàssere, fantoccio o al¬ 
tro da fugare gli uccelli che 
danneggiano le frutte e le 
biade, Cacciapassere, Diaseli., 
Spaventacelo, e più coni, di 
tutti Spauracchio. 

Spaventare, Spaventare. — rifi., 
Spaventarsi. 

Spavento, Spavento. 
Spaventnso, che mette spavento, 

Spaventoso, Spaventevole.— che 

di tutto si spaventa e fa spa¬ 
ventare gli altri, Spericolato, 
Spericolone. — figur. per su¬ 
perlativo , meraviglioso, Spa¬ 
ventevole. 

Spavetto, pasta da minestra, Spa¬ 
ghetto. 

'Spato, Spago. — quello che si 
avvolge alla trottola, Ferza. — 
Pare tirare u sparo a uno, 
fargli aspettar molto ciò che 
desidera, Fargli allungare il 
collo, Fargliela stentare, sospi¬ 

rare. 
Specchiane, esser lucido come uno 

specchio, Essere uno specchio, 
Lustrar come specchio, e sempl. 
Lustrare. 

Specchiano, chi fa o vende specchi, 
Specchiaio. 

Specchiera, Specchiera. 
Specehietiello, Specchietto. 
Specchio, Specchio, e comuu. an¬ 

che Spera. — figur. di qua¬ 
lunque cosa molto pulita o lu¬ 
cida, Specchio. — acqua fer¬ 
matasi nelle buche delle strade, 
Pozza, e nel contado più coni. 
Bozzo. — nome (Luna delle fi¬ 
gure che si danno al refe nel 
giuoco del ripiglino (nap. con¬ 
nula), Spera, ed anche Co¬ 
lonne. — Bomperenu specchio, 
scherz. per porre il piede in 
una pozza, Pigliare un pesce, 
si dice commi, in Toscana. 

Specialmente, Specialmente, In 

ispecie, Specie. 
Specie, Specie, Sorta. — Essere 

na specie de ecc., esser qual¬ 
cosa di somigliante, un quissi¬ 
mile, Essere una specie di ecc. 
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— Fare specie, recar maravi¬ 
glia, sorpresa, Fare specie. 

Specula, osservatorio astronomico, 
Specola, Osservatorio. 

Speculatore, Speculatore. 
Speculazione, Speculazione, In¬ 

dustria. 
Speculiare, Specolare e Specu¬ 

lare. Industriarsi. — Speculiare 
ncopp'a na cosa, farne mate¬ 
ria d’illecito guadagno, Farne 
mercanzia, mercato, bottega, 
ed anche botteghino. 

Spedamiento, soverchio affatica¬ 
mento de’ piedi, Spedatura. 

Spedare, far camminare imo tanto 
che non ne possa più, Spedare. 
— cavar la terra da piè d’un 
muro per farlo rovinare, Scal¬ 
zare. — Spedar se, straccarsi i 
piedi per modo da non poter 
più camminare, Spedarsi, 

Spedire, mandare, inviare, Spe¬ 
dire. — detto delle ricette. Spe¬ 
dire. — detto de' malati, quando 
i medici dichiarano non esserci 
più rimedio, Spedire ; es. Pove¬ 
retto, è stato spedito da’ medici. 

Spedizione, invìo, Spedizione. 
Spediziuniere, Spedizioniere. 
Speducehiave,liberar da’pidocchi, 

Spidocchiare. — figur. per le¬ 
var di miseria, Spidocchiare. 

Spelare, dipelare, Spelare, Pelare, 
Spelacchiare. 

Spelleccliiare, Spellare, Spellic¬ 
ciare, Sbucciare. - Spellcc- 
cìdare una, smungerlo di de¬ 
nari, Mungere uno, Cavargli la 
pelle, Pelarlo. 

Spellecchioue, Straccione, Spian¬ 
tato, Morto di fame. 

Spelonca, Spelonca, Antro. — 
dispreg. di casa buia e sguer¬ 
nita, Spelonca, 

Speluorcio, Spilorcio, 
Spelureiaria, Spilorceria. 
Spenella, Spinuzza. — di pesce, 

Lischetta. 
Spellicilo, pernio che fa parte del 

congegno del mulino, Spinello. 
Spennare, Spennare, Spennac¬ 

chiare, Spiumare e Piumare, 
Pelare. — figurat. di capelli, 
Pelare. 

Spennarola, specie di pialla, il 
cui ferro ha il taglio ad angoli 
retti e la stessa larghezza del 
ceppo, Sponderuola. — Spen¬ 
narola a forcina, Sponderuòla 
a forcella. — a gola, • Sponde¬ 
ruola d’intavolato. — a srenna, 
Sponderuola a canto. — cu a 
guida, o ngranatora, Sponde¬ 
ruola a intaccatura. 

Spennere, Spendere. — Spen¬ 
ti, ere u grano pe carrino, spen¬ 
der bene i propri denari, Spen¬ 
der la sua lira per ventun 

soldo. 
Spennere, contrario di appen¬ 

dere o appiccare, Spiccare, 
Staccare. 

Spensarato, S pe nsierato. 
Speuseramiento, Spensieratezza, 

Spensierataggine. 
Spenuso, sost., sorta di pesce, 

Spinello. 

Spenuso, agg., Spinoso. — figur. 
per difficile, scabroso, Spinoso. 

Spenzare, Dispensare, Distribuire. 
Spbnzero, vestimento di conta¬ 

dine, che cuopre il busto ed 
ha le maniche, Casacchino. — 
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sorta di gìubboncino militare, 
Spensere (ingl. spencer). 

Spera, mollusco marino, Spera, 
Speranza, Speranza, —Chi campa 

de speranza disperato more, 
Chi vive di speranza muor can¬ 
tando, ed anche Chi si pasce 
di speranza muor di fame. — 
Nsìno ca ne'è òtta ve'è spe¬ 
ranza, Finché c’è fiato cJèspe¬ 
ranza. 

Spera nzuolo, Che vive di speranze. 
L’italiano ha Speranzoso, ma 
non equivale. 

Sperciare, dicesi di liquido che 
penetri alcuna cosa fino ad u- 
scirne dalla parte opposta, Pas¬ 
sare ; es. Sudò tanto, che il 
sudore passò la materassa. — 
intr., passare con isforzo attra¬ 
verso la calca,Bucare; es. Oggi 
in piazza non ci si buca. — e 
figur. per riuscire, provvedere a 
sè stesso, Farsi largo, Andare 
avanti. 

Sperciariello, abile a trovar le 
vie di conseguire i suoi intenti, 
Svelto, Procaccino, Un folletto, 
ed anche Un forasiepe. 

Sperciasepc, uccello, Forasiepe, 
detto anche Foramaechia e Fo¬ 
rabosco. — figur. per uomo pic¬ 
colo, o procacciante, Forasiepe. 

Spereiativo, lo stesso che Sper- 

(JIARIELLO. 

Spendere, smarrire, Sperdere e 
Perdere. — Sperder se, Spen¬ 
dersi, Smarrirsi, ed anche Per¬ 
dersi. — JSnm se sperdere 
mmiezo a folla, sapere il fatto 
suo, Non si confondere, Saper 
dove metter le mani. 
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Speretarse, esser sopraffatto da 
gran paura,Spiritar dalla paura, 
e semplic. Spiritare. 

Spcretato, invaso dallo spirito 
maligno, Spiritato. — figur. di 
persona troppo viva, Spiritato, 
Indemoniato, Ossesso. 

Speretnsitù, Spiritosaggine. 
Speretuso, Spiritoso. — di sapore, 

Spiritoso. 
Sper fumare, Profumare. 
Spergiurare, Spergiurare. — 'Tu¬ 

rare e spergiurare, Ved. in 
«Turare. 

Sperienza,Esperienza e Sperienza. 
Sperimentare, Esperimentare e 

Sperimentare. 
Sperimento, Esperimento e Spe¬ 

rimento, Saggio. 
Sperire, guardare chi mangia o 

beve, e figur. anche chi gode 
altrimenti, con vivo desiderio 
di fare altrettanto, Spirare, e 
più commi. Spirare sopra una 
cosa, ohe anche si dice Morirci 
sopra con gli occhi o semplic. 
Morirci su, Struggersene, Farci 
gli occhioni. Lasciarci gli occhi, 
Farti la gola lappe lappe; e 
dicesi pure Ustolare, con siimi, 
tolta da’ cani, come i Senesi, 
togliendola invece da’ gatti, lo 
dicono Far le fila. 

Sperlongii, piatto grande, più 
lungo che largo, Vassoio ovale, 
ed anche semplic. Vassoio. — 
donna troppol unga,Spilungona, 

Perticona, 
S perniiceli lare, sbeffare (da per¬ 

no echio) , Sberleffare, Cucu¬ 

liare. 
Spernocelria, crostaceo marino 
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(ittiol. squilla mantis), Squilla. 
— dispreg. di cappello da donna. 
Yed. Cufecchià. 

Sperone, Sperone e più commi. 
Sprone. — gelone al calcagno, 
Pedignone.—unghione del gallo, 
e simili, Sprone. — rostro di 
nave, Sprone. — opera di for¬ 
tificazione, Sprone. — Alice 
de sperone, Acciuga madre. 

Spersorio, Aspersorio, Asperges, 
e Asperge. 

Spertusare, Pertugiare, Forare, 
Bucare. — per ferire di punta, 
Bucare, Fare un occhiello, 

Spertusìare, fare ad una cosa 
molti buchi, Bucacchiare,, Bu¬ 
cherellare, Foracchiare e Sfo¬ 
racchiare. 

Speculiare, Spronare. 

Sperunaro, Spronaio, 
Sperimata, Spronata. — piaga 

lasciata dallo sprone, Spronaia. 
Specillo, Bramoso, Voglioloso. — 

Farm speruto, pascersi divani 
desiderj, Beccare i barattoli, e 
più distesamente Fare come i 
topi dello speziale, che leccano 
i barattoli. 

Spesa, Spesa. — Spese, ciò che 
si paga altrui per il suo vitto, 
Spese. — il costo degli atti 
giudiziali, Spese. —Arrubbare 
neopp’a spesa, di cesi delle per¬ 
sone di servizio, Rubar sulla 
spesa, e a Firenze comun.Fare 
la scarpa. — Fssere cchm a 
spesa c’a mpresa, Esser mag¬ 
giore la spesa che l’impresa, 
che anche si dice Valer più il 
giunco che la carne. — Fare 
a spesa, andare o mandare in 

SPE 

mercato a comprar da man¬ 
giare, Far la spesa. —Jcttarse 
i spese, farsi dar da mangiare, 
Farsi fare le spese, Scroccar da 
mangiare. — Mparare a spese 
soje, Imparare alle proprie o 

alle sue spese. 
Spesato, sost., Dispendio, Spesa. 

■ Spessi are, Spesseggiare. 
| Spesulellu, Spesetta, Speserella, 

Spesuliare, far penzolare, Spen¬ 

zolare. 
Spestellace, Pestare. 
Spe tacci are, stracciare in bran¬ 

delli, Sbrandellare e Sbrindel¬ 

lare. 
Spetacciata, figur. per rissa. Ved. 

il più coni. Stracciata, 

Spetaeciato, Lacero, Sbrindellato, 
Stracciato, Straccione. 

Spetaecio, Brandello e Brindello, 

Straccio, Brano. 
Spetillo, Spiedino, etto. 
Spettatilo, Spettacolo, — Fssere 

ira spettarmio, esser cosa or¬ 
ribile o molto pietosa a vedersi, 
Essere un orrore o Essere una 
pietà. 

Spettaculuso, Spettacoloso. 
Spettenare, disfar la pettinatura, 

Spettinare. 
Spettore, Inspettore e Ispettore. 
Sp otturar se, aprirsi i panni in 

modo da mostrare il petto, 
Spettorarsi e Spettorizzarsi, 
ma più comun. Spettoraccìarsi. 

Speze caria, Spilorceria, Avarizia. 
Spezia, più volgar. Spiccia, detta 

anche Tutta spemi, mescuglio 
di aromi per condimento de’ 
cibi, Spezie, plur., ed anche 

Spezierie. 
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Speziale, e più distintamente Spe¬ 
ziale medecino, Tenditore di 
farmachi, Speziale, Farmacista. 
— Spesiate, & più distintamente 
Speziale mannaie, Tenditore di 
generi coloniali, di alcuni dolci 
e di rosolj, Droghiere è detto 
a Firenze, doTe e’ rende an¬ 
che le droghe che a Napoli si 
Tendono separatamente dal dru- 
ghiere. — Lassarne fare u 
speziale, si dice da chi è di¬ 
sturbato nell'opera sua, La¬ 
sciami un po’ fare. 

Speziarla, e più distintamente 
Speziarla meclecina, Farmacia, 
ed anche Spezieria. — Spe¬ 
ziarla , e più distintamente 
Speziarla manuale, bottega di 
generi coloniali ecc , Droghe¬ 
ria (ved. in Speziale). 

Spezione, Inspezione e Ispezione. 
Speziuuare, Rassegnare, Rivedere, 

Visitare, Osservare, secondo i 
casi. 1/ Ispezionare, che da 
molti si dice, è giustamente 
ripreso come barbarismo re¬ 
spinto dagli stessi buoni Fran¬ 
cesi, che gli preferiscono In- 
specier. 

Spezzare, Spezzare. — di drappo 
che si tagli dalla pezza, Stac¬ 
care. — di moneta, Spiccio¬ 
lare. — divino o altra bevanda, 
in cui si metta acqua per isce- 
inarne la forza, Tagliare. — di 
discorso, Interrompere. — Spez¬ 
zar se, muovere affettatamente 
la vita nell'andare dinoccolarsi, 
Dimenarsi, Sculettare. lì Casa: 
« Scuoter la groppa. » — detto 
di fuoco artificiato, che s’in- 

43 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

terrompa, Mozzarsi. — Spez¬ 
zale cu ima, vagheggiarla, 
corteggiarla, Farle la ruota, e 
si dice pure Far l’asino con 
una. 

Spezzatiello, vivanda di carne, 
per lo più d'agnello, in piccoli 
pezzi, Stufatino. 

Spezzato, sost., lo stesso che Spez¬ 
zatiello. 

Spezzatura, piede della calza, 
fatto a parte e cucito alle 
staffe per tener luogo di pedule. 
Soletta, detta anche Scappino. 

Spezzone, Spezzatura, Scampolo, 
Troncone, Avanzo, secondo i 
casi. —— Spezzane o Muzzune 
de ferro. Ved. in Muzzone. 

Spia, Spia. — Fare a spia, Spiare, 
Far capolino. — per fare il 
mestiere di riferire gli altrui 
detti o fatti, Far la spia, che 
anche si dice Campare su gli 
orecchi. 

Spiaggia, Spiaggia, Lido. 
Spiare, interrogare, Domandare. 

Anche Spiare in questo senso 
fu scritto, tra gli altri, dal Po¬ 
liziano nella Canz. S’io ’l dissi 
mai: « S'ella ne spia, Dinne 
quel che dir dèa. » 

Spiatato, Spietato, — per pessimo, 
Matricolato, ed anche Spietato; 
es. Gli è un ladro matricolato, 
un imbroglione spietato. 

Spiazzo, spiazzata, Spiazzo. 
Spica, Spiga, e meno com. Spica. 

— di granturco, Pannocchia. 
— della serratura, Fusto, Stile. 
— del nottolino, Presa, — 
dello scarpello, della lima, Cò- 
dolo, Gambo, — A spica, ma- 



SPI — 674 — SPI 

ni era di tessuto, A spiga, detto 
anche A spina. 

Spicad. (Tossa, Spigo. — Massetto 
de spieaddossa, quello in forma 
di piccola conocchia, che si 
inette tra la biancheria, Roc¬ 
chetta di spigo. 

Spicanarda, Spiganardo. 

Spicare, metter la spiga, Spigare. 
— lo svilupparsi di qualun¬ 
que pianta, Germogliare, Sor¬ 
gere. — il crescer rapido di 
giovanetti, Venir su presto. 

Spie aro, pesce piccolo e di poco 
pregio, Spigola. 

Spicata, lo spigare, Spigatura. 
— il presto venir su de’ gio¬ 
vanetti, Crescenza rapida. 

Spiccecare, di capelli e cose si¬ 
mili, Strigare, Scatriccliiare, 
Ravviare. 

Spiccecato, Sbrogliato, Ravviato. 
-- tal quale, Dipinto, Fretto e 
sputato; es. È tutto lui di¬ 
pinto, È lui pretto e sputato. 

Spiceecaturo, Fettine rado, op¬ 
posto di Fettine fìtto (napol. 
stritio). 

Spiceiafacenne. Lo stesso che 
Stracci asequestre. 

Spicciare, sbrigare, Spicciare. — 
cambiare una moneta in spic¬ 
cioli, Spicciolare. — Spicciar se, 
sbrigarsi, Spicciarsi. 

Spicciativo, Spicciativo, Sbriga¬ 
tivo, Speditivo. 

Spiccio, agg. e sost., Spicciolo, 
Spicco, risalto, Spicco. 
Spichetta, tessuto a spiga, Spi- 

gone. 
Spichetto, pezzo triangolare delle 

camicie, Gherone. — della fa¬ 

scetta, Chiave. — degli abiti, 
Chiavetta. 

Spieulo, d’aglio, melarancia, mela, 
e simili, Spicchio. — canto 
vivo di muro, di mobile, o al¬ 
tro , Spigolo, — parte della 
cupola, Spicchio. 

Spieea, Spiegazione. — di amoro, 
Dichiarazione. 

Spiccare , dichiarare, esporre , 
Spiegare. — Spiccarse, espri¬ 
mer bene il proprio concetto, 
Spiegarsi; es. Non so se mi 
spiego. — confessare ad una 
persona di amarla, Dichiararsi. 

Spiccazinne, Spiegazione. 
Spiereio, modo di uscir da una 

calca o da simile stretta, Via 
d’uscita, Uscita. — modo di 
guadagnare, Rinfranco, Rin¬ 
calzo, Ripresa. 

SpiertO, Sperduto e Sperso, Ra¬ 
mingo, ed anche Perduto e 
Perso. — Jire spùrio e de¬ 
mierto commi-w malo denaro 
(cioè come la moneta non buona, 
di cui tutti cercano disfarsi al 
più presto), e semplic. Jire 
spùrio e demierto, Andar ra¬ 

mingo, Ramingare. — Capute 
spierte, Capelli radi. 

Spiezia. Ved. Spezia. 

Spigliare, levar di pegno, Spe¬ 
gnare, — Svignar se nu pigno, 
maniera ironica di significare 
grave dispendio o dispiacere a 
cui uno vada incontro. Star 
fresco, Esser ben accomodato, 
ben concio, Fare un bell’af¬ 
fare. 

Spilaeito, specie di punteruolo 
da spillar Faceto, Spillo. — 
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figur. di uomo assai magro e 
sottile, Stecco, Fuscello, Secco 
come un chiodo. 

Spilare, Sturare, Dar la stura. 
— di naso intasato, Stasare, — 
della latrina, 3? io mb in are, — 
Spiìarse i recchic, star bene 
a sentire, Sturarsi gli orecchi. 

Spina, di pruno, di rosa, e si¬ 
mili, Spina. — di pesce, Spina, 
Lisca. — Spina (Vi rine Spina 
dorsale, e seinplic. Spina. — 
Spina ventosa, malattia del 
tessuto dell'ossa, Spina ven¬ 
tosa. — Spine infupede, inf a 
■malia , Informicolamento al 
piede, alla mano. — Essere na 
mala spina, dicesi di chi dia 
molti fastidi, dispiaceri, Essere 
un tormento, un canchero. — 
Essere na spina a u core, di- 
cesi di cosa che rechi continuo 
e forte cordoglio, Essere un 
rasoio al cuore. — Levarse na 
spina, liberarsi da olii dia om¬ 
bra, Levarsi un bruscolo dagli 
occhi. — Nun c'è rosa sema 
spine, Non ci è rosa senza spina. 
— Nan esseree nè spina nè 
uosso, dicesi quando una cosa 
non presenta alcuna difficoltà, 
Non esserci o Non avere nè 
spina nè osso, ed anche nè li¬ 
sca nè osso, — Stare ncopp’i 
spine, essere in grande ansietà, 
Star sulle spine, sulle brage, 
sulla fune. 

Spinace, erba, Spinace. 
Spinétte, strumento a tasti, Spi¬ 

netta. 
Spingala, Spillo. — da cravatta, 

Spilla ; e così pure quelle per 

donne. — Na spingala, un mi¬ 
nimo che, Un capo di spillo. — 
Fare a casa, o altro che sia, 
spingala spingula, Rovistarla 
minutamente, Frugare dapper¬ 
tutto. 

Spinellavo, colui che fa o vende 
gli spilli, Spillettaio. 

Spingulellu, Spilletto. — sorta di 
piccol chiodo a largo cappello, 
Bulletta. 

Spingilione, Spillone. 
Spinta, terni, archit., lo sforzo 

che fanno gli archi o le vòlte 
contro i muri che le sosten¬ 
gono, Spinta. 

Spinala, Dente canino. — nome 
di pesce assai pregiato, Ragno. 
La Spigola de’ Tose, è pesce 
piccolo e di poco conto (uapol. 
Spicaró) : onde lo scherzo tra 
loro comune, che l’abate a 
messa, in luogo di Orate prò 
me, dica « Orate a me, spi¬ 
gole a’ frati. » 

Spione, pegg, di spia, Spione. 
Spipetato, Inappetente, Svogliato. 
Spirare, soffiare leggermente, Spi¬ 

rare. — esalare lo spirito, Spi¬ 
rare, 

Spiratone, Inspirazione. 
Spiretillo, Spiritello, Folletto. 
Spireto, anima, Spirito. — pron¬ 

tezza di spirito, Spirito. — ac¬ 
quavite, Spirito. — fantasima, 
Spirito ; e coin tur. le dicono 
anche Le paure. Fanfani : «Non 
ci andare, sai, c'è le paure. » 
— Ascine u spireto a uno, mo ■ 
rire, Render lo spirito. — figur. 
per affaticarsi oltremodo, Af¬ 
facchinarsi. Ammazzarsi, Stroiv 
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carsi. — Avere u spireto de 
fare na cosa, osare di farla, 
Avere il coraggio, ed anche il 
fresco core, di farla. — Es¬ 
ser ce i spirete, dicesi dei luoghi 
in cui sì pretende che tornino 
le anime de' morti, Esserci gli 
spiriti, le paure, e comun. Sen- 
tireisi, ed anche Yedercisi. — 
Frutte int’u spireto, Frutte in 
guazzo, ed anche Guazzi. — 
Tenere i sette sdirete cominci 
gatte, avere molta vitalità, e 
si dice per lo più delle donne, 
Avere il sopravvivolo come i 
gatti. — Tirare u spireto cu 
i diente. Ved, in Dente. 

Spiritussanto, Spiritossanto e 
Spirito santo. — scherz. per 
spia, Soffione, ed anche Soffietto. 
— Ehm essere Spiritussanto, 
non esser tenuto a indovinare, 
Non essere indovino. 

Spisceniare, sparger di piscio, 
Scompisciare. 

Spisso, spesse volte, Spesso, So¬ 
vente. — Spisso spisso, spes¬ 
sissimo, Spesso spesso. — Spisso 
e hdentiere, Spesso e volentieri. 

Spisso, agg., frequente, Spesso. 
Spitale, Ospedale e Spedale. — 

Essere nu spitale, di casa piena 
d’infermi, Essere uno spedale. — 
e di persona piena di malanni, 
Essere un deposito, Avere uno 
spedale addosso. — Fare u 
spitale p'i cannarute, dispen- 

' diarsi perchè gli altri godano, 
Far le spese a’ ghiottoni. — 
Stare a mitro a muro c'tt sali¬ 
tale, Èsser sulla via dello spe¬ 
dale. 

Spitaliere, servente d’ospedale, 
Spedalierò, in Tose, più com. 
Pappino. 

Spito, Spiedo e Spiede. — Sputo 
a Mento, Girarrosto. — Es¬ 
sere nu spito, ed anche nu 
spito sicco, di uomo molto 
magro, Essere uno stecco, un 
filo, Esser secco come un chiodo, 
come un uscio. 

Spiraiaggio, Spionaggio; « gal¬ 
licismo dell'uso comune », lo 
dice il Fanfani. Abbiamo, vera¬ 
mente, Spiagione e Spiamento: 
ma chi pon mano ad esse? 

Spitmare, far la spia (frane. es~ 
pionner), Spiare. 

Spiuncino, canno cchìaletto a uno 
o due tubi, che si usa per lo 
più in teatro, Occhiai etto o 
Occhialetti da teatro, secondo 
eh’e scempio o doppio. Il dop¬ 
pio è detto da molti Binocolo, 
ch'è il Mnoele francese, « mau- 
vais mot (dice il Brachet) forgé 
depuìs le commencement du 
siede. » 

Spizzellare, Dentellare, Smerlare, 
ed anche Smerlettare; es. Un 
bel mazzo di fiori nel suo car¬ 
toccio smerlettato. 

Spoglia, quello di che una cosa 
è spogliata, Spoglia. — la pelle 
che ogni anno getta la serpe, 
Spoglia. — Spoglie, vesti usate 
e dismesse, Spogli. 

Spogliampise, rivenditore di abiti 
vecchi, Rivendugliolo: cosi detti 
per istrazio, perchè compravano 
anche dal carnefice le spoglie 
degli appiccati. — fìgur. uomo 
di meschina apparenza ed assai 
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maleiuarnese, Straccione, Scal¬ 
zacani e Scalzagatti, Cial¬ 
trone. 

Spoglia, Spugna — della femmina, 
Ovaia. — della mammella, Glan¬ 
dola. — della chiave, Ingegno. 
*— del calamaio, Stoppaccio.— 
Essere na spoglia, dicesi di 
cosa bucherellata e morbida, 
come pane, e simili, Essere 
spugnoso, ed anche una spugna. 
— Na passata de spogna, Una 
spugnata. — Stare na spogna, 
esser tutto bagnato d’acqua o 
di sudore, Esser fradicio marcio, 
Esser sudato fradicio. 

Spola. Ved, il più com. Navetta, 
Spollini, Sponda, Proda. — di 

tavola o tavolino, Fascia. 
Sporcliia, Germoglio, Messa. — 

di vite, Gemma, Occhio. 
Sporta, Sporta. — Vacca de 

sporta, bocca molto larga, 
Bocca da forno, ed anche Forno. 

Sporto, terni, archit, Aggetto, ed 
anche Sporto, 

Sposa, Sposa. — Sposa nuveìla, 
Sposa novella. 

Sposeto, Esposto, Trovatello, e a 
Fir, comun. Innocentino. — 
Essere de casa Sposete, scherz. 
per esser bastardo, Esser degli 
Innocenti, ch’è il nome dato 
in Firenze all’ospizio degli e 
sposti ; ma per Napoli, dove i 
trovatelli piglian tutti cognome 
di' Esposito, sarà meglio dire 
Esser degli Espositi, o anche 
di casa Espositi. 

Sposo, Sposo. 
Sprattecliire, Impratichire. — 

rifless., Impratichirsi. 

Sprecare, dissipare, Sprecare, 
Scialacquare. 

Sprecone, Dissipatore, Scialac¬ 
quatore, e coinu u. anche Ma- 
cinone. 

Spreggiudicato, Spregiudicato. 
Spreggiuro, sost., Spergiuro. 
Sprellungare, Prolungare, Dif¬ 

ferire. 
Spremmoutare, S perimentare. 
Spremine re, Spremere, Premere, 

Strizzare. — Spremmerse. sfor¬ 
zarsi nell’andar del corpo, Pon¬ 
zare. — fìgur. per metter fuori 
quattrini, Smungersi, Dissan¬ 
guarsi. 

Spremmetura, Premitura. 
Sprevetato, che non fa più il 

prete, Spretato, Schermato. 
Sprinia. Yed. àsprinia. 
Spriurare, privar dèi grado di 

priore, Spriorare. — fìgur. di 
ogni altra autorità, Esautorare, 
Spodestare. 

Spropia, Espropriazione e Spro- 
piazione. 

Sprubbecare, Propalare, Strom¬ 
bazzare e Sbombettare, Far di 
pubblica ragione, Mettere in 
piazza. 

SprneculillOjSproechetto e Sbroc* 
chetto o B rocchetto. — dispreg. 
di braccio o gamba sottilissima, 
Fuscellino. 

Spnicetaria, Ritrosaggine, Scon- 
traggine. 

Spruceto, che non accetta doni 
o servigi, Ritroso. — che non 
gradisce cortesie o carezze, 
Scontroso. 

Sprucetone, Ritrosaccio, Scontro- 
saccio. 
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Sprncetulillo, Ritrosetto, Scon- 
trosetto. 

Sprufunnare, intr., Sprofondare. 
Sprufunno, Sprofondo, Abisso, 

Voragine. 
Spruocculo, Sprocco e Sbrocco, 

Brocco, Stecco, Fuscello. — 
di gabbia, Gretola. — di seg¬ 
giola, Traversa. — di conoc¬ 
chia, Gretola. — di lino o ca¬ 
nape, Lisca. — Cercare cu 
spruocculo. Cercare col fu- 
scellino. — Chi vo’ fila fila 
c’u spruocculo, A buon ca¬ 
valiere non manca lancia, e 
nello stesso senso A buona la¬ 
vandaia non mancò mai pie¬ 
tra. — Essere nu spruocculo, 
di persona molto magra e sot¬ 
tile, Essere un fuscello, uno 
stecco, un filo. — Tenere sproc- 
culc pe gamme, Camminare su’ 
fuscelli. 

Spru piare, Spr opinar e, Spodestare. 
— Sprupiar se, Spropriarsi, Spo¬ 
gliarsi. — Sprupiar e na casa, 
e simili, Spropriare uno di una 
casa. 

Spruposeto, Sproposito. - Di- 
cere spruposeto, Spropositare. 
— Essere nu spruposeto, di 
cosa o persona molto grande 
e grossa, Essere uno spropo¬ 
sito, ed anche una macchina. 
— Fare nu spruposeto, dare 
in un eccesso, Fare uno spro¬ 
posito, una corbelleria, ecc. — 
Fare u juoco d'u spruposeto, 
sorta di giuoco di pegni, Fare 
agli spropositi. 

Sprupurzione, Sproporzione. 
Sprupurziunato, Sproporzionato. 

Sprupusetato, enorme, smisurato, 

Spropositato. 
Spruviero, Sparviere. — nome 

dato da’ muratori a queìTas- 
sicella quadrata con manico 
centrale disotto, sulla quale 
mettono man mano poche me¬ 
stolate di calcina, Sparviere. 

Spruvisto, Sprovveduto e Sprov¬ 
visto, Sfornito. — per mal ve¬ 
stito, Male in arnese. 

Spugliare, Spogliare, Svestire. — 
privar dell’avere, Spogliare. — 
Spugliarse, detto di vino o 
altro liquore, Spogliarsi. — 
smetter l’abito di prete, frate, 
monaca, Spretarsi, Sfratarsi, 
Smonacarsi, che anche si dice 
Buttare o Gittare la sottana o 
la tonaca sur un fico (in fr. 
àuse orties). 

Spugnare, Inzuppare, Immollare 
e Ammollare. — di cose sec¬ 
che che si tengon nell’acqua, 
come legumi, baccalà, Mettere 
in molle, Far rinvenire. — di 
canapa o lino, Macerare. — 
della calce, Spegnere, Smor¬ 
zare. — Spugnar se, fig. per 
bagnarsi tutto, Inzupparsi, In¬ 
fradiciarsi. 

Spugnare, venditore di spugne, 

Spugnaio. 
Spugnetella, Spugnetta, Spu- 

gnuzza. 
Spugnòla, sorta di fungo, Spu¬ 

gnòlo, detto anche Spugnino e 
Spungino. 

Spugnusiello, che ha alquanto 
dello spugnoso, Spugnitoso. 

Spugna so, bucherellato e mor¬ 
bido come spugna, Spugnoso. 
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Spnlire, togliere a’ vetri la lu¬ 
centezza con la polvere di sme¬ 
riglio, Spulire. 

Spullecare e Spuliti ciliare, le¬ 
var co’ denti la carne da un 
osso, Spolpare, Rodere. — le¬ 
vare i chicchi dell’uva dal ra¬ 
spo, quelli di grano dalla spiga, 
Piluccare, Schiccolare. — le¬ 
vare i legumi da’ loro baccelli, 
Sgranare. — Spuli editare ■uno, 
trargli di bocca ciò che si vuol 
sapere, Tirargli su le calze, 
Cavargli i calcetti, ed anche 
Scalzarlo è in uso fin dal No¬ 
vellino : « Tanto la scalzò,ch’ella 
disse ». 

SpuIIecariello, aggiunto di fa- 
giuoli freschi, Da sgranare. 

Spulleeiare, levar le pulci, Spul¬ 
ciare. 

Spili verino, abito leggiero da uomo, 
Spolverino. 

Spolvero, foglio bucherellato che 
si usa per taluni disegni, Spol¬ 
vero. 

Spuntare, trans., di cosa appun¬ 
tata con spillo, Spuntare. — 
di cosa abbottonata, Sbotto¬ 
nare. — di cosa affibbiata, 
Sfibbiare. — di spillo, Spun¬ 
tare. — di bottone, Sbotto¬ 
nare, e comnn. anche Sfib¬ 
biare. — di fibbia, Spuntare. 
— di cosa fissata, combinata, 
Scombinare. — privare della 
punta, Spuntare. — intrans., 
del sole o di altro pianeta, 
Spuntare. — dell'alba o del 
giorno, Spuntare. — di erba o 
di fiore, Spuntare. — di barba, 
capelli, corna, Spuntare. — 

di via che metta in un’altra, 
Riuscire, Mettere, o Par capo. 
— di persona che cominci a 
mostrarsi di lontano, Compa¬ 
rire, ed anche Spuntare. — 
Spuntar se, aprir le proprie 
vesti abbottonate, Sbottonarsi. 
— e le non abbottonate, Scom¬ 
pannarsi, Sciorinarsi. — Spun¬ 
tare na cosa, riuscirvi, otte¬ 
nerla , Spuntarla. — Strafa 
che min spunta, Yia senza 
riuscita: Yia mozza, e comun. 
a Firenze anche Ronco. — fìg., 
cattivo avviamento di una fac¬ 
cenda qualsia, Yia che non lia 
riuscita ; e di quelli che ci si 
trovano si dice pure comune¬ 
mente Essere nel ronco. 

Spuntecare, Rodere, Spolpare. 
Spuntellare, levare i puntelli, 

Spuntellare. 
Spunti re, aguzzare, far la punta, 

Appuntare. 
Spunto, sost., sapore forte preso 

dal vino, Spunto. — Jire de 
spunto, Dare la volta e Dare 
la balta, Girare, Inforzare e 
Infortire. —Pigliare de spunto, 
Pigliare lo spunto, ed anche 
Pigliar la punta, — Sapere 
de spunto, Avere lo spunto. 

Spunto, agg., Girato, Infortito, 
Che ha preso lo spunto. 

Spuntone, Spuntone, — quello 
de’ gabellieri, Fuso. 

Spuntunare, dar delle spuntonate, 
Spun tonare. 

Spuntunata, Spuntonata. 
Spuntuto, privo della punta, 

Spuntato. — aggiunto di lingua 
o dì parlare, Pungente, Mor- 



dace. — e di persona, Linguac¬ 
ciuto, Pungente, Mordace. 

Spunzonare, mandare acanti a 
forza di punzoni. Spunzonare. 
— figur. per incitare, spro¬ 
nare, Spunzonare, Spunzec¬ 
chiare. 

Spuonulo, frutto di mare, Spondilo 
— figur. per brutta parola, Pa¬ 
rolaccia. — e per bestemmia, 
Moccolo, Sagrato. — e per cosa 
grave all’anima, alla coscienza, 
Cocomero, Pòsola; es. Cu chi- 
sto spuonulo ncuorpo, cornine 
pozzo ridere? Con questo co¬ 
comero in corpo, Con questa 
posola o Con questo po’ po’ 
di posola sulPanima, come po¬ 
trei ridere? — e per grosso 
peccato, Peccataccio, Orrore. 

Spuoreo, Sporco, Sudicio. — fig. 
di azione o parola disonesta, 
Sporco. 

Spupulane, Spopolare. 
Sporcare, Sporcare, Insudiciare, 

Bruttare, e comun. anche Im- 
porcare e Conciare, — intr., 
fare acqua o andar del corpo 
in luogo non da ciò, Par lor¬ 
dura. — Spur corse i mane, 
si dice del metter le mani nel- 
Vavere altrui, o del metterle 
addosso a persona vile, Spor¬ 
car le mani. 

Spimeliiare, Germogliare.— della 
vite, Gemmare. 

Spore hizia. Sporcizia, Sudiciume. 
Spararne, Sudicione, fem. ona. 
Spurculillo, Sporchetto. Sudi- 

cetto. 
Spurgare , trans., nettar fosso , 

canale, e simili, Spurgare. — 

intr., di catarro, piaga, Spur¬ 
gare. — Mettere a spurgare, 
delle cose che si tengono in 

molle perchè si purghine della 
salamoia, Dissalare. — o del 
sangue ad esse attaccato, Dis¬ 
sanguinare. — o della lor bava, 
come le lumache, Tenere in 
purga. 

Spurgo, l’atto di spurgare e la 
materia spurgata, Spurgo. 

Spurio, bastardo, Spurio. — fig. 
di vajuolo, e simili, Benigno. 

Spurmunarse, affaticarsi a par¬ 
lare o gridare, Spolmonarsi. 

S pur pii re, Spolpare. — figur. pm 
munger denari, Spolpare, Pe¬ 
lare, 

Spuntare, Trasportare. Trasferire, 
— figur., per rimettere ad 
altro tempo, Differire. — in¬ 
trans., si dice dagli architetti 
lo sporger delle cornici, men¬ 
sole, eco., fuori della facciata, 
Aggettare, Pare aggetto, ed 
anche Sportare. 

Spur te Ila, Sportina e Sportella, 
Sporticciuola e Sportieella. 

Spuntellare, chi fa le sporte e le 
ceste, Cestaio. 

Spurtelluzza, Sporte! lina e Spor- 
telletta. 

Spurtelluzzo, Sportellino. 
Spurtiello, di palazzo, bottega e 

simili, Sportello. — di fogna, 
Chiusino, — di chiavica, Por¬ 
tello, ed anche Sportello. — 
di fornello, Chiusino. -- chiu¬ 
sura del mezzuìe della botte, 

/ Sportello. 
Sportigliene, Pipistrello, detto 
—anche Nottola. — figur. di chi 



ronzi attorno per sapere i fatti 
degli altri, Bracone, Fiutone. 

S pur faine, grande sporta, Spor- 
tona. — cesta bislunga, con 
lettuccio dentro, che serve per 
culla, Zana. 

Sposare, prender per moglie o 
per marito, Sposare. — unire 
in matrimonio, Sposare. 

Spusa rizio, Sposalizio, Sponsali, 
Nozze. 

Spusella, Sposina. 
Spossare, svigorire, Spossare. 
Spossessare, Spossessare. — rifl,, 

Spossessarsi, Spogliarsi. 
Spustare, muovere una cosa dal 

suo posto, Spostare. — rimuo¬ 
vere uno dalla sua opinione o 
dal suo proposito, Svolgere, 
Scrollare. — far montare al¬ 
trui la stizza, fargli scappare 
la pazienza, Stizzire, Impa¬ 
zientire. 

Spotare, Sputare. — fìgur, per 
bestemmiare, Smoccolare, Ti¬ 
rar moccoli, Tirar giù. — Spu¬ 
tare ncopp’a na cosa, non 
farne alcun conto, Sputarci su. 
— Sputare russo, Sputar san¬ 
gue. — Sputare sentenze. Spu¬ 
tar sentenze, che anche si dice 
Sputar tondo. — Chi sputa 
ncielo, nfaccia ìe torna. Chi 
sputa in su, lo sputo gli torna 
sul viso, o anche Chi sputa in 
aria, gli ricasca sul viso. — 
Nutf sputare maje, dicesi de’ 
gran cliiaccheroni, Non pren¬ 
der mai fiato, ed anche Par¬ 
lare che pare un buratto. 

Sputarella, frequente sputare, 
Sputicchìo. 

Sputarola, Sputacchiera. — quella 
quadrata di legno, Cassetta da 
sputare. 

Sputasentenze, Sputasentenze e 
Cacasentenze, Sputasenno e Ca¬ 
casenno. 

Sputazza, Sputo, Saliva e Scia- 
liva. — Azzeccato m a spu¬ 
tazza, debolmente appiccicato, 
Appiccato o Attaccato con lo 
sputo, o con la cera. — e se 
di cosa imparata superficial¬ 
mente, Appiccato con lo sputo. 
— Fare sputazza. Salivare. 

Sputazzella, Sputolino, Sputetto. 
— Fare sputasse}}a, Venirti 
l’acqua o l’acquolina alla bocca, 
Farti la gola lappe lappe. — 
Venire a sputazzella, detto 
di donna, Essere incinta. 

Sputazziare, Sputacchiare. 
Spuverare, trasportar un disegno 

mediante lo spolvero, Spolve¬ 
rare e Spolverezzare. 

Spuverino, sacchetto o altro con¬ 
tenente la polvere da spolve¬ 
rezzare, Spolverezzo e Batti- 
spolvero. 

Spuzzabellezze, Innamorato di 
sè, Che si pavoneggia, Vano. 

Spuzzalatriue, Votacessi e Net¬ 
tacessi, oggi più comun. Bot¬ 
tinaio. 

Spazzare, trans., di pozzo o la¬ 
trina, Votare. - intr., Far del 
grande, Grandeggiare, o pure 
Pavoneggiarsi, Vanagloriarsi. 

Spuzzuìiare, Spilluzzicare, — di 
pane, Sbocconcellare, Spizzi¬ 
care. — di pollo, Spolparselo. 
— intrans., mangiare un poco 
di una o più cose, Spilluzzi- 
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care, Denticchiare. — figur., 
fare eie' piccoli guadagni, Spil¬ 
luzzicare, Guadagnucchiare, Pi¬ 
luccare. Rossi, Strambotti : 
« Pilucca il prete dai rivo e 
dal morto. » — Spuzmliarse 
uno o na cosa, doverla sop¬ 
portare, Sorbirsela, Ginlebbar- 
sela , ed anche Asciugarsela , 
Rimpastarsela. — Spuzmliarse 
i diente, Stuzzicarseli. — ironie, 
per non poter mangiare o godere 
di checchessia, Restare a denti 
asciutti.— Spuzsu Uarse i piede, 
Stuzzicarseli. 

Squàcquara, dispregiativo di bam¬ 
bina, Pisciona ; es. È partorita 
tua moglie? Si, m’ha fatto 
un’altra pisciona. 

Squacquarare, il cantare della 
quaglia, Par quaquarà. 

Squaequariare, de’ liquidi, Gor¬ 
gogliare, 

Squagliare, Squagliare, Strug¬ 
gere, Fondere. — intr., dile¬ 
guarsi, Sparire. — Squagliar se 

rnmocca, di cibo molto tenero 
e delicato, Struggersi in bocca, 
Essere un burro. — e figur., 
di nome caro che si pronunzi 
con molta tenerezza, Struggersi 
in bocca. 

Squama, e deriv. Ved, il più. com. 
Scàma. 

Squaquaraechiare, Slargare, Di¬ 
latare. — Squaquaracch iaré e, 
Sedere a gambe larghe. 

Squaquecchio, fein. Squaquec- 
chia, persona rachitica e baz 
zuta, Nàchero, Sbiobbo, femm. 
Nàchera e Sbiobba, 

Squaquiccliiello, Sbiobbino, Na- 

cherino, e si dice anche Ani- 
tròecolo. 

Squaquigliare, il disserrarsi delle 
conchiglie, Aprirsi, — languire 
di amore, Struggersi, Basire. 

Squarciato, sost., quello slarga- 
mento interno di un vano, ch’è 
necessario all'apertura delle im¬ 
poste, Imbotte, fera. 

Squarcio, ciascuna delle due gros¬ 
sézze d’un muro tagliate a 
sghimbescio ne’ due lati d’un 
vano, Sguancio. — quaderno 
da notarvi per ricordo ciò che 
poi si dovrà registrare, Squarcio. 

Squarcione, millantatore, Squar- 
cione. 

Squareimiarìa, qualità, Millan¬ 
teria, Smargiasseria. — atto o 
parola, Spacconata, Spampa¬ 
nata, Sballonata. 

Squarciuuiare, Far lo squar¬ 
ci one, Smargiassare, Spampa¬ 
nare. 

Squartare, fare un corpo in quarti, 
Squartare. — stracciare con 
forza, Squarciare. 

Squartata, stracciatura larga, 
Squarcio. 

Squasiain iento, Vezzeggiamento, 
Moina. 

Squasiare, Vezzeggiare, Far dàd- 
doli. 

Squasillo, Vezzolino, Daddolino. 
Squiiso, Vezzo, Moina, Lezio, Dad- 

dolo, e a Firenze com. anche 
Fico. 

Squasuso, Vezzoso, Lezioso, Dad- 
doloso, Daddolino o Daddolone, 
Ficoso e Ficone. 

Squatra, strumento da squadrare, 
Squadra. — da misurare i 
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campi, Squadra agrimensoria. 
— Fore squatra, Fuor di 
squadra. 

Squatra, schiera, Squadra. — di 
navi, Squadra. 

Squatrare, render quadro, Squa¬ 
drare. -- delle pietre da mu¬ 
rare , Accapezzare. — delle 
stanze da dipingersi, Riqua¬ 
drare. — figur. per guardar da 
capo a piedi. Squadrare. 

Squatratore, Squadratoli, Squa¬ 
drino. — chi ha per arte di 
riquadrare le stanze, Riqua¬ 
dratoli. 

Squamatura, Squadratura. - di 
stanza, Riquadratura. 

Squatrigìia, piccola squadra di 
gente armata , Squadriglia, 
Drappello. 

Squatro, strumento triangolare 
che serve per disegnare, Squa¬ 
dra da tavolino. — Squatro 
fauzo, sorta di squadra che ha 
regoli soprapposti Timo all'al¬ 
tro ed uniti insieme per via 
d’un perno, Calandrino o Ca¬ 
landro o Calandrane, detto 
anche Squadra zoppa. — Squa¬ 
tro de fierro, grappa di ferro 
adoperata negli edifizi per te¬ 
nere uniti due pezzi di legno 
o due pietre, Arpese. 

Squatro, nome di pesce, Pesce 
squadra, e semplic. Squadro. 

Squatrone, schiera di soldati a ca¬ 
vallo, Squadrone. — spada di 
lama larga, lunga e diritta, 
Squadrone. 

Squietato. Ved. il più coni. Scu- 

JETATO. 

Sqniglio, lo stesso che Sovrano. 

STA 

Squince. Yed, Lince e squince. 

Squiucio, lo stesso che Sgvincio. 

Squinternare, dissestare, Squin¬ 
ternare, 

Squinzaglio, Guinzaglio. — cor¬ 
dino all’estremità della frusta, 
Mozzone. 

SquÌJizio, che parla in punta di 
forchetta, cu quince e squince. 
Appuntato, Ricercato, Affet¬ 
tato. 

S sub he rieu za, Disubbidienza. 
Ssubbregarse, Disobbligarsi. 
Stabbele, fermo, permanente, Sta¬ 

bile. — sost., bene stabile, Sta¬ 
bile, Immobile. 

Stabbeliinento, sede di un’isti¬ 
tuzione, industria, manifattura, 
o simile, Stabilimento: uso di 
questa voce non bello, ma co¬ 
mune, e in certi casi inevi¬ 
tabile. 

Stabbelire, Stabilire. 
Staccare, Staccare e Distaccare. 
Stuccatore, Cojajo. 
Staccione, legno da fare stecco¬ 

nato, Steccone. 
Stacciunata, Stecconato e Palan¬ 

cato. 
Staffa, della sella, Staffa, — de’ 

calzoni, Staffa. — spranga da 
tenere insieme due pezzi di 
pietra. Staffa e Spranga. — 
striscia di zinco o altro me¬ 
tallo che ferma al muro il 
tubo di discesa d’una grondaia, 
Staffa. — Staffa a zeta, spranga 
ripiegata due volte a squadra, 
Spranga inginocchiata. — Cu 
i staffe, dicesi di vestito da 
uomo troppo lungo, Che va 
sotto i piedi, Che si pesta. 
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Staffetella, lo stesso che STAF¬ 
FI! LEU, A. 

Staffetta, uomo a cavallo spe¬ 
dito per portar lettera o avviso, 
Staffetta. 

Staffiere, Staffiere. 
Staffilata, Staffilata. — fìgur. per 

detto pungente, Staffilata. 
Staffilo, Staffile. 

Staffio, qualunque parte non molto 
larga del muro d’un edilizio, 
Impiede. 

Sfattone, di carrozza ed altri 
veicoli, Montatoio, se offre al 
piede una sola lastra di ferro, 
e Predellino, se in forma di 
scaletta. 

Staffulella, Staffetta. — Staf- 
ftdeJIc, striscette di metallo 
che servono a fissar le lamine 
di zinco sul letto del tetto, 
Alie. y 

Staggio]ie. Yed. il più napol. 
Stascione. 

Staggiunare. Ved. Stasciunare, 
Staglio, lavoro assegnato altrui, 

Còmpito. — prezzo di locazione ■ 
di beni rustici, Pitto. — A 
staglio, dicesi de' lavori che si 
dànno o si pigliano a fare non- 
a giornata, ma per un deter¬ 
minato prezzo di tutta l’opera. A 
cottimo, detto anche A opera. 
In una carta del 1274 : « Ga- 
learum, quas Dyonisius de A- 
malfia convenit construere ad 
eztalium ». 

Stagnare, coprir di stagno 1Jin¬ 
terno di taluni vasi di metallo, 
Stagnare ; e il rinnovare la 
stagnatura, Kistagnare.—chiu¬ 
dere con stagno fessura o buco 

di vaso di metallo, Stagnare. — 
fermar l’uscita del sangue o di 
altro umore Stagnare. — Sta¬ 
gnar se, il cessar di correre, il 
fermarsi delle acque, Stagnare 
e Kistagnare. 

Staguaro, Stagnaio. 
Stagnatola, cannello di latta ter¬ 

minante in palla di piombo, da 
servir di carica al fucile. Spo¬ 
letta è il nome che si ebbe 
tra" soldati toscani. 

Stagnatura, Stagnatura. 
Stagnerà, vaso di stagno senza 

beccuccio, da tenervi per lo 
piu olio, Stagnata. 

Stagno, metallo, Stagno. 
Stainato, Calderone. 
Stilila, Stalla. — figur. di stanza 

o casa molto sudicia, Stalla, 
Porcile. 

i Stallaggio, luogo in cui si dà 
alloggio alle bestie. Stallatico. 
— quel che si paga per l’al¬ 
loggio delle bestie, Stallaggio. 

Stalliere, Stalliere. 
Stallino, aggiunto di cavallo 

tenuto troppo in istalla, Stallìa. 
Stallone, Stallone. 
.Stalluccia, Stalletta. 
Stallunare, Scalcagnare. 
Starna, la parte più fina della 

lana, Stame. 

Stammatina, Stamattina, Stamane 
e Stamani. 

Stampa, Stampa. — formada stam¬ 
parsi in checchessia, Stampa. — 
figura tratta d a incisione, Stampa 
Incisione, — specie di punzone 
da far buchi nella latta, Stampo. 
— carta o lamina con trafori 
ed intagli adoperata nel dipin- 
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gere le stanze, Stampino. — 
strumento a piti punte d’ac¬ 
ciaio, die serve a far buchi in 
pietra o marmo, Pigna. — Se 
n’è pensa a stampa, di persone 
state eccellenti, Se n’è perduta 
la stampa. 

Stampare, Stampare, Imprimere, 
Stamparla, Stamperia, Tipografia. 
Stampatiello, sorta di carattere, 

Stampatello. 
Stampato, polizza del lotto, Pa¬ 

gherò. 
Stampatore, Stampatore, Tipo¬ 

grafo. 
Stampiglia, arnese che serve a 

riprodurre un disegno o in ri¬ 
lievo o in sfondo o attraverso 
trafori e intagli, Stampino. — 
arnese con cui s’imprime alle 
paste la figura di stella, cuore, 
o altro, Stampellina è detta a 
Firenze, ed anche Stampa. — 
porta, di bollo portante l'intera 
firma di una persona o altret¬ 
tali designazioni, Stampiglia, 

Stancare. Ved, il piti coni. Stbac- 

quare. 

Stanco. Yed. il più com. S trac quo. 

Stanfella, Gruccia, ed anche Stam¬ 
pella. — arnese da appiccarvi 
abiti negli armadj, Gruccia. 
— lire cu i stanfeìle pe Na- 
puìc, dicesi di cosa notoria, 
frìtta e rifritta, Aver la barba. 

Stanfellata, Grucciata. 
Stanfelluccia, asticciuola con un 

archetto a ciascun de’ capi, la 
quale si adatta all'imboccatura 
del cappello da uomo, Gruccia. 

Stamumlo, Stendardo, Gonfalone. 
— figur. di persona molto lunga, 

Spilungone e Sbilungone, Lan¬ 
ternone; fem, ona. 

Stanotte, Questa notte e Sta¬ 
notte. 

Stìmtero, ciascuno de’ due re¬ 
goli che lateralmente reggono 
le imposte, Pitto. 

Stantivo, Stantìo, Rancido, Vieto. 
Stantuffo, Stantuffo. 
Stanza. Ved. il più com, Cam¬ 

mara 

Stanzeniello, Stanzinetto, inuecio. 
Stanzino, Stanzino. 
Stanznlella,Stanzetta, Cameretta. 
Stare, Stare. — indugiare, Stare ; 

es. Dio mio, quanto sei stato! 
— costare, Stare. — star di 
casa, abitare, Stare. — cre¬ 
dere, prestar fede, Stare; es. 
Sto a quel che mi dite. — es¬ 
ser giunto col racconto, con la 
lettura, e simili, Starne, Es¬ 
sere : es. Addò stevemo ? A 
che ne stavamo? o Dove era¬ 
vamo? — Star ce, accettare una 
proposta, un accordo, Starci. — 
Starne, esser giunto col lavoro, 
con l’opera, Starne, Esserne ; 
es. A che ne staje cu chilio 
ricamo? A che ne stai, o ne 
sei, con quel ricamo ? — Storse, 
lasciarsi far checchessia, tro¬ 
varvi gusto, Star cheto o fermo, 
e talora vi si aggiunge « come 
un porcellino grattato ». — 
Stare a uno, essere in suo ar¬ 
bitrio, dipendere da lui, Stare 
a uno. Cecchi : « Se stesse a 
me, sareste già ecc. » — Stare 
òìi.(j»o,femin, bona, goder buona 
salute, Star bene, — per posse¬ 
der denari o beni, Star bene. — 
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Stare cu uno. stare al suo ser¬ 
vizio o alla sua dipendenza, 
Stare con uno. — e per con- 
giungersi carnalmente, Giacere 
o Giacersi con uno, o con una. 
— Stare ncopp’a soja, stare 
in contegno, non dar confi¬ 
denza, Star sulle sue. — Stare 
pe fare na cosa, essere sul 
punto di farla, Stare per fare 
una cosa. — Stare pc uno, 
parteggiare per uno, Stare con 
uno, Tenere con uno. — Sfatte, 
sta’ fermo, lasciati fare, Sta’, 
Fermo là. — Ccà stongo io. 
modo di assicurare o di mal¬ 
levare, Son qua io. — e modo 
di garantire la certezza di ciò 
cìie si dice, quasi dichiaran¬ 
dosi pronto a qualsivoglia am¬ 
menda, A rifare del mio. Fi¬ 
renzuola: « Ma se ella non 
se ne pente, a rifar di mio. » 

Starila, uccello, Starna. 
Staro, misura, Staio. — A stare, 

in gran quantità, A staia. 
Stanza, Campo, Fodere. 
Stascione, Stagione. — Mesa 

stascione. Mezza stagione. — 
Foro stascione, Fuori stagione, 
o di stagione. 

Stasciunare, Stagionare. — rifl., 
Stagionarsi. 

Stasci limito, di legno, frutte, vini, 
eco. Stagionato. —scherzali per¬ 
sona non più giovine, Stagionato. 

Stasera, Questa sera e Stasera. 
Stato, Estate, ed anche State, 

ma è meno in uso. L’apocope 
Està si tollera a mala pena in 
poesia. — State de san Mar¬ 
tino, Estate di san Martino. 

Sta téla, grossa bilancia a un sol 

piatto, Stadera, e se di grande 
portata, Staderone. 

Statino, piccolo notamente d'in¬ 
dicazioni, Specchietto. 

Stato, modo di essere, Stato. — 
condizione, grado, Stato, — 
notamente d’indicazioni, Spec¬ 
chio, Quadro, Tavola, — Ca¬ 
gnare stato, far fortuna, ov¬ 
vero pigliar moglie o marito, 
Mutare stato, — Fare de na 
cosa n'affare de stato, attri¬ 
buirle più peso che non abbia, 
Farne un affare di stato, ed 
anche, se si tratti di errore o 
colpa, Farne un crimenlese. — 
Og in tuo a u stato sujo, ognuno 
deve regolarsi come la sua con¬ 
dizione richiede, Ciascuno se¬ 
condo il suo stato. 

Statua, che anche fu detta Sta- 
tula, Statua. — Essere na 
bella statua, di donna bella 
ma senza sentimento nè spirito, 
Essere una bella statua, e più 
comun, Essere imo stucchino 
di Lucca. — Restare comm’a 
na statua de sale, rimanere 
stupefatto, lìimaner di sasso, 
di stucco, ed anche come una 
statua di sale. 

Statuetta, Statuetta, Stai urna. — 
Statuetta de. gesso, Figurina; 
e chi le fa o le vende, Figu¬ 
rinaio. 

Stazione, di ferrovia, Stazione. 
Stecca, da piegare e tagliar fo¬ 

gli, Stecca. — da giocare al 
biliardo, Stecca. — da model¬ 
lare in creta e simili, Stecca. 
— di ventaglio, Stecca. - quella 



STE — 687 — STE 

del busto delle donne, Stecca. 
— quella posta nel mezzo della 
fune della sega, Nottola, 

Steccata, colpo di stecca, Stec¬ 
cata. 

Steccato, Steccato. — fatto con 
travi, Stecconato. — fatto 
con tavole, Assito. — fatto con 
panconi, Palancato. — fatto 
con pali, Palizzata, Palafitta. 
— riparo fatto con stuoie o 
altro, perchè non sia veduto 
chi lavora in luogo pubblico, 
Turata. 

Stecelietella, Stecchetta. — Stec- 
ehetelle, stecchini della pianta 
caustica denominata divella, 
adoperati talvolta come vesci¬ 
catorio, Stecchi di divella. 

Stecchetto, Stecchetto, Stecchino. 
— Stare o Tenere a stec¬ 
chetto, patire o far patire scar¬ 
sezza di vitto, denaro, o altro, 
Stare o Tenere a stecchetto. 

Stefano, scherz. per ventre, Ste¬ 
fano; onde: Empire lo Stefano, 

Aver lo Stefano pieno, e si¬ 
mili. 

Stegnere, perder della tinta, Stili- , 
gere c Stjgnere. 

Stella, Stella. — lire a ì stelle, 
vendersi carissimo, Essere alle 
stelle. — Vedere i stelle, sen¬ 
tire un forte dolore, Veder le 
stello a mezzogiorno, e più breve ; 
Veder le stelle, Veder le luc¬ 
ciole, Venirti i bagliori. — 
Pesce stella, pesce che ha le 
scaglie disposte in forma di 
stella, e perciò detto dagli 
ittiologi astroclormus, Pesce 
stella. 

Stelletella, Stelletta. — nome di 
una pastina da minestra, Stel¬ 
lina. — e di una specie di fuoco 
artificiato, Stellina; il com¬ 
plesso delle quali da’ fochisti 
è detto Stellarne. — asterisco, 
Stelletta. 

Stelletta, dello sprone, Stella. — 
di lavori di ricamo, di orefi¬ 
ceria, eco., Stelletta, Stellet- 
tina, — Stellette, diconsi da’ 
legnaiuoli i pezzetti di legno a- 
doperat-i a turar le fessure del 
legname, Sverze. 

Stellettata, Stilettata. 
Stelliate, Stellato 
Stemperare, de’ colori, Tempe¬ 

rare. 
Steneenare, Storcere, Scontor¬ 

cere. - - Stencenarse de paura, 
e semplic. Stencenarse, avere 
una gran paura, Avere a morir 
della paura, Allibire, Spiritare, 

Stencenato, Storto, Scontorto, 
Sbilenco. — spaventato, Morto 
di paura. 

Stencone, osso della gamba, 
Stinco. — di bestia macellata, 
Stinco. — per uomo secco e 
lungo, Spilungone. Perticone. 

Stennardone, persona molto lunga. 
Ved. Sl'AN NARDO. 

Stennecchiamiento, Stiramento. 
Sonnecchiare, Stirare, Disten¬ 

dere, — Stcnneeehiarse, di¬ 
stender le membra alquanto 
aggranchiate, Stirarsi, Disten¬ 
dersi, Sgranchirsi, ed anche Al¬ 
lungarsi si dice comun. in questo 
significato, 

Stennere, Stendere e Distendere. 
— mettere in inscritto,Stendere, 
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— Stennerse, distender le mem¬ 
bra, Distendersi, Allungarsi, 
Stirarsi. — Stennere ì panni, 
Tendere il bucato. — Sten- 
nere uno nterra, e semplic., 
Stennerlo, Distenderlo morto, 
ed anche Distenderlo, Stec¬ 
chirlo. — Stennerse ìuongo 

, ìuongo, Distendersi quanto, uno 
è lungo, 

Stennetura, terni, de’ tintori, Ab- 
bancatara. 

Stentare, intrans., Stentare, — 
Stentare o Stentar se na cosa, 
ottenerla con molto stento , 
Stentarla, Guadagnarsela bene. 

Stenteniello, piccolo intestino, 
Budellino, — vivanda fatta in 
massima parte di budella d'a¬ 
gnello, in forma di rocchio, 
che non usa punto in Toscana, 
e non vi ha nome; onde il 
meglio sarà lasciargli il suo 
nome di nascita, dicendolo Sten- 
tinello. Il Lampredotto, che da 
taluni si propone, è tutt'altro, 
corrispondendo al nàpoli Pa¬ 
nata. 

Stentino, Intestino, Budello. — 
Stentino d’u velliculo, Cor¬ 
done ombelicale, detto anche 
Tralcio. — Cacciare i stentine 
a uno, Cavargli e Levargli le 
budella, Mettergli le budella 
in mano, ed anche in un catino. 
— Fare i stentine fracete, con¬ 

sumarsi di rabbia, Rodersi le 
budella, Rodersi dentro. — 
Fare na cosa cu i stentine 
mbr accio, Farla di malavoglia, 
a malincorpo, contro stomaco, 
Andarci di male gambe. — j 

Seiacquar.se i stentine, man¬ 
giar cibi acquosi, o non bere 
su’ cibi che acqua, Sciacquarsi 
le budella. — Scippare i sten¬ 
tine da cuorpo, di chi parli, 
suoni o canti male, Strappar 
le budella. 

Sternutare, Starnutare e ire. 
Sternuto, Starnuto. 
Stesa, il distendere, Distesa. — 

estensione di terreno, Distesa. 
— cadenza strascicata delle 
parole dette o cantate, Stra¬ 
scico. — Cantare a la stesa, 
Cantare alla distesa. — Sa¬ 
ncire a stesa, delle campane, 
Sonare a distesa, contrario del 
sonare a tocchi. 

Stesso, Stesso, Medesimo. 
Stezzella, Stilletta, Gocciolina e 

ino. — per pocoimo. Ved. il 
più coni. Stezzillo. 

Stezziare, cadere a stille, a gocce, 
Stillare, Gocciare. 

Stezzillo, pocolino di checchessia, 
Brieiolino, Micino, Ziri zi no. 

Stezzire, far prendere stizza, Stiz¬ 
zire. — Steseirse, Stizzirsi. — 
figur. di enfiagione, panereccio 
e simili malori. Inasprirsi, Ir¬ 
ritarsi. 

Stiento, Stento. — A stiento, sten¬ 
tatamente, A stento. 

Stiglio, gli scaffali o armadj con¬ 
tinuati lungo le pareti di una 
bottega, Scaffalatura. 

Stilo, arma, Stile e Stilo. — del 
martello. Manico. 

Stima, Stima, Riputazione. — 
Fare stima d'uno, Farne stima, 
— Levare a stima a uno, 
Denigrarlo, Diffamarlo, 



Si i tutóre* Stimare. — per apprez¬ 
zare, Stimare, Estimare. — 
Mm farse strinare, di geni¬ 
tori o maestri deboli, Non farsi 
rispettare. 

Stimalo , irritazione, pizzicore , 
puntura, Stimolo. 

Stinto, die ha perduto della sua 
tinta, Stinto. 

Stipare. Ved. Asti pare. 

Stipetieìlo, Armadietto, Arma- 
dino. 

Stipo, Armadio. Lo stipo è pro¬ 
priamente armadietto di lusso. 
Ved. in Secretére. — Stipa 
a muro, Armadio in muro. 

Stipone, Grande armadio, ed an¬ 
che Armadi one. 

Stipula, de’ contratti, Stipula¬ 
zione. 

Stipulare, Stipulare. 
Stiracchiare, sofisticare, cavil¬ 

lare, Stiracchiare. — Stirac¬ 
chiare neopp'u presso, Stirac¬ 
chiare iì prezzo. 

Stiracchiatura, Stii*acchiatura. 
Stirare, Stirare. — Stirare a 

carta, attaccarla alla tavo¬ 
letta da disegno, Distender la 
carta. — Stirare u cuollo, a' 
polli, Tirare il collo. 

Stiratrice, Stiratora. 
Stiratura, Stiratura. 
Stiso, Steso e Disteso. 
Stìteco, Stitico. — figur. per a- 

varo, Stitico, Cacastecchi. 
Stiva, il fondo della nave, dove 

si mette la za,vorrà, Stiva. 
Stivale, Stivale. — Stivale a co¬ 

scia, Stivale alla scudiera. — 
a tromma, Trombone. — de 
pantano, Stivalo da padule. — 

44 Andreou, Vocab. Nap-It 

De sti stivale, aggiunto di- 
spregiativo. Be’ miei stivali ; 
es. Quel dottore de* miei sti - 
vali. — Essere nu stivale, si 
dice iVun quartiere incomodo 
per aver lo sue stanze una 
dietro l’altra, Essere una cor¬ 
sìa, un corridoio. — Levarse 
i stivale, Cavarsi gli stivali, 
ed anche Distivalarsi, ma poco 
comune. — Mieso stivale, 
Tronco, diminutivo Tronchetto, 
si dice in Toscana. — Rom¬ 
pere i stivale a uno, dargli 
noia. Rompere altrui gli sti¬ 
vali. 

Stivalettiello, piccolo stivaletto, 
Stivalino, ed anche Stivalet- 
tino. — nome di pastina da 
minestra. Ved, Stivaletto. 

Stivaletto, sorta di calzatura da 
uomo e da donna, Stivaletto. 
— pastina da minestra, che Ita 
la forma di tubetto, Garghe- 
rozzino è detto in Toscana, 
quasi gorgozzule di uccelletto. 

Stiva Hello, Stìvaluccio, 
Stivalone, Stivalone. 
Stizza, collera, Stizza. — Stizza 

de tosse. Accesso di tosse, Nodo 
di tosse. 

Stizza, goccia, Stilla. — figur. 
per parte minima di checches¬ 
sia, Gocciolo (parlandosi di li¬ 
quidi), Briciolo, Zinzino. 

Stizzo, abbozzo di scrittura. Bozza, 
Minuta. 

Stizz usici l o, Stizzosetto. 
Stizzoso, Stizzoso. 
Sto, femm. Sta, Ved. Chisto e 

Che si a , de* quali sono afe¬ 
resi. 
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Stocco, arma, Stocco, — mazza 
coli dentro lo stocco, Stocco. 
— pesce salato simile al bac¬ 
calà, ma più grossolano, Stoc¬ 
cafisso (ingl. stoekfish). 

Stoffa, Stoffa. 
Stola, intrecciatura di erba sala, 

di giunchi, e simili, Stuoia e 
Stoia, — striscia di drappo che 
il sacerdote pone al collo, Stola. 
— sinonimo di sarma. Ved. 
questa voce. 

Stommaco, Stomaco. — fig. per 
coraggio, audacia, Stomaco, 
Fegato. — Stommaco (te stur so, 
che digerisce tutto, Stomaco 
di struzzo, contrario di Stomaco 
di carta pesta. — A stommaco 
di-uno, a digiuno, A stomaco 
digiuno. — Accunciare a stoni- 
iliaco, dicesi di cibo o di be¬ 
vanda clie lo conforti, Accon¬ 
ciare lo stomaco. — Brutto 
stommaco, dicesi quando sia 
turbato o gravato da materie 
indigeste, Cattivo stomaco, Sto¬ 
macuccio. — Fare venire na 
cosa infu stommaco, dì cosa 
o di persona uggiosa, leuta, 
monotona, Far venir male. — 
Fare vaiare n stommaco, Ri¬ 
voltare lo stomaco. — Farne 
scennere u stommaco, dicesi di 
cibo o bevanda che lo illan¬ 
guidisca, Rilasciare lo stomaco. 
— Metter se ncopp'u stommaco, 
propr. di cibo pesante, e fìgur. 
anche d’ogni altra cosa grave 
ed uggiosa, Sfondare lo stomaco. 
— Pena de stommaco, Trava¬ 
glio di stomaco. — Tenere stom¬ 
maco, essere animoso, Aver fe¬ 

gato. — Tenere na cosa ncop¬ 
p'u stommaco, non poterla di¬ 
gerire, Averla sullo stomaco. 
— e fìgur. per non poterla 
soffrire o non riuscire a di¬ 
menticarla, Averla o Serbarla 
sullo stomaco. — Tenere mio 
ncopp'u stommaco, non poterlo 
patire, Averlo o Portarlo sullo 
stomaco; e Starti uno sopra 
stomaco, si legge pure nel Cec- 
chi. — Tuccare u stommaco. 
si dice delle cose che dànno 
nausea, schifo, Stomacare, Ri¬ 
voltare lo stomaco. — Vocca 
<Tu stommaco, Bocca dello 
stomaco. — Vutamiento de 
stommaco, Nausea, Travaglio 
ed anche Sdegnamento di sto¬ 
maco. — Vutare u stommaco, 
Rivoltarsi lo stomaco. 

Stoppa, Stoppa. — fìgurat. per 
scaltrezza, malizia, Pepe. — 
Essere na stoppa, di carni,' 
frutte, e simili, Essere stopposo, 
o come stoppa. 

Stora. Ved. il più com. Stoi.a. 

Storcere, Storcere, Stravolgere. 
Storia., Storia. — fìgur. per cosa 

lunga e noiosa, Storia. — per 
fiaba, Storia. — leggenda o 
novella cantata per lo più da 
ciechi, Storia; e chi le vende 
a stampa, Storiajo. — Fare 
tante storie, fare il ritroso, lo 
scontento, farsi pregare, Fare 
mille storie, o un monte di storie. 

Storno, biglietto del lotto che si 
può comprare anche dopo chiuso 
il giuoco, Storno. — Pipi iure 
na storno, giocarlo, Strappare 
uno storno. 
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Storti), vaso tla stillare. Storta. 
— vaso da potervi orinare a 
letto i inalati, Storta. 

Stozzo, nome generico di ogni ce¬ 
sello che abbia del concavo, 
Stozzo. 

Strabballare, Traballare. 
Stracano, che costa moltissimo, 

Straearo, Caro assaettato, Ca¬ 
rissimo. 

Stracchimpacchio, Scempiaggine, 
Grulleria. 

Stracchino, Sorbetto. — sorta 
di cacio di Lombardia, Strac¬ 
chino. — Farse nu stracchino, 
intirizzirsi dal freddo, Diventare 
un sorbetto. 

Straceiacannarone, erba (botan. 
sonchus asper), Cicerbita cre¬ 
spina, salvatica, spinosa, Cre¬ 
spina, ed anche Sonco aspro. 

Stracciacarte. Yed. il più cerar. 
Cakisto. 

Stracciare, Stracciare, Lacerare, 
Strappare. — detto della sega, 
quando rompe piuttosto che 
segare, Tribbiare. — Strac¬ 
ciare i stentine, dicesi di suoni 
aspri ed ingrati, Stracciare o 
Strappar le budella. 

Straceiasequestre, nome dispreg. 
di quelli clic fanno da legali 
in affari di piccol momento 
Cavalocchio, Mozzorecchi, e c’è 
pure, l'Azzeccagarbugli messo 
in voga dal Manzoni. 

Stracciata, lo stracciare, Strac¬ 
cialo ento, Stracciatura. — rot¬ 
tura che rimane nella cosa 
stracciata, Stracciatura, Strac¬ 
cio. — fìgur. per contrasto ae- 
cannito a busse, a parole, cd 

anche a qualche giuoco, Lotta, 
Battaglia, Tenzone, Batosta, 

Straccio, brano, brandello. Strac¬ 
cio. — vestimento lacero, c an¬ 
che soltanto logoro, Straccio, 
Cencio. — pezzo di panno vec¬ 
chio, da pulire mobili, o altro, 
Cencio. — fìg. di persona ma¬ 
landata, Straccio; es.: Pove¬ 
retta. è diventata uno straccio. 

Straccione, che va stracciato, 
Straccione, Brindellone, Sbren¬ 
dolone, ed anche Strappone. — 
per povero, Straccione, Spian¬ 
tato. 

Strachiuinmare, uscii* di piombo, 
Strapiombare. 

Strachiummo, Strapiombo. 
Stracquacliiazza, chi non fa che 

andar su e giù per le vie, C011- 
sumalastre. 

S tracollare, stancare, Straccare.— 
rifiess., Straccarsi. —■ fìgur. per 
svogliarsi, desistere, Stancarsi. 

Straequatura, sereno non sincero, 
che vuol durar poco, Tempo 
stracco, incerto, dubbio. 

Stracquezza, stanchezza, Strac¬ 
chezza. 

Stracquo, stanco, Stracco. — 
Sir acquo c strutto, Stracco 
morto, Stracco finito. 

Stracciare, rabbassarsi delle bi¬ 
lance dalla parte ov’è il peso 
maggiore, Tracollare. 

Stracuntento, Stracontento. 
Stracuotto, più che cotto, Stra¬ 

cotto. — Cuotto e stracuotto, 
Cotto stracotto, ed anche Cotto 
e stracotto. 

Strafalarlo, uomo trascurato e 
sciatto, Ciabattone, ed anche 
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Strafalcione. — chi fa male 
l’arte sua, Ciabattino. 

Strati no, finissimo, Sopraffino, ed 
anche Strafine. 

Stra Dicane, trans. Soffocare, Stroz¬ 
zare, Strangolare. — intrans., 
mangiare ayi damente, Divorare, 
Sgrifare, Scuffiare, ecc. 

Strafunii are, Trasformare. 
Strafallo, piccolo membro della 

colonna che circonda ordina¬ 
riamente la parte superiore del 
fusto, Astràgalo, comun. Bot- 
taccino, ed anche Tondino. 

Stràgolo e Strado, sorta di 
veicolo rusticale senza ruote, 
Treggia. 

Stragranne, Stragrande e Tra¬ 
grande. 

Strajere, Estrarre, ed anche 
Strarre. — diffalcare, Detrarre. 

Stramano, agg. e avv., Fuor di 
mano. Anche il Doni, ne’ suoi 
Marmi, scrisse Stramano. 

Strani baiarla, Strampalerìa, stra¬ 
vaganza. 

Stram baiato, strano, stravagante, 
Strampalato, accr. Strampala¬ 
tone. 

Strambo, e più comun. Palla de 
strambo, tiro cattivo al biliardo, 
e che nondimeno per caso fa 
guadagnare de’ punti, Scaz¬ 
zata. 

Strammuotto, specie di piccola 
poesia, Strambotto e Stram- 
bottolo. 

Strangulamònaco, lo stesso che 
Strangoliaprèvete. JSTic. Vot- 
tero, circa un secolo fa ; « Pur- 
tajene nu piatto de chille mac- 
carune che li prievete chiam- 

mano strangulamuonace e li 
muonace stranguìaprièvete ». 
Ma l'uso comune dà ragione a’ 
monaci. 

Straiigulaprèvete, nome di pez¬ 
zetti di pasta incavati conlle 
dita, che si mangiano per mi¬ 
nestra, Topo e Topino, « perchè 
(dice il Gargiolli) questo gnoc- 
chellino bislungo pare un to¬ 
polino smilzo. » Se non in¬ 
cavati, si chiamano Gnocchi. E 
topi e gnocchi in Toscana si 
dicono pure seherz. Strozzapreti. 

Stranio, agg. e sost., Estraneo, 
Estranio e Stranio. 

Strano, Strano. 
Strado. Ved. Stkàgolo, 

Strapavare, Strapagare, ed an¬ 
che Soprappagare. 

Strapazzare, Strapazzare. — rifi., 
Strapazzarsi. 

Strapazzo, Strapazzo. — De stra¬ 
pazzo, aggiunto di abiti o di 
qualunque cosa da servirsene 
senza rispetto, Da strapazzo. 

Straporto, Trasporto. 
Strappannare, Dare strappate, 

stratte, strattoni. 
Strappaunata, Strappata, Stratta, 

Strattone. 
Strappatiello, agg. di fanciullo, 

Grandicello. 
Strappuntino, specie di materassa 

stretta, sottile, e riempita per 
lo più di capecchio. Strapunto, 
dimin. Strapuntino, — dìspreg. 
di tettuccio, Giaciglio, Giaci- 
toio. 

Strapregare, Strapregare. 
Straregnare, Esiliare, Bandire. 
Stravoglio, Esilio, Bando. 
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Straricco) Straricco. 
S ir ascellare, Strascinare, Strasci¬ 

care. — Strascenarse, cammi¬ 
nare a stento, andar strasciconi, 
Strascinarsi e Strascicarsi. 

Strascinato, dicesi degli ortaggi 
soffritti in olio, Arrabbiato; 
es. Cavoli arrabbiati, e simili. 

Strìisceno, Strascico. 
Strascina, donna sciatta e spre¬ 

gevole, Cialtrona. 
Strascinafiiceune. Lo stesso che 

Stràcciasequestee . 

Strasso, composizione vetrosa che 
serve a imitare il diamante e 
le pietre preziose (frane, sfras, 
dal nome di Strass, che ne fu 
inventore), Brillo. Veci. Carena, 
Voe. doni. I, 1. 

Strafa, Strada, Via, ma più co¬ 
mmi. si dicono vie quelle den¬ 
tro le città o altri luoghi a- 
hitati, e strade quelle di fuori. 
— per cammino, viaggio, Via, 
Strada. — per modo, mezzo, Via, 
Strada. — per indirizzamento, 
avviamento, Via, Strada. — 
Strato, a bumbe', detta pure a 
pietto de pulimmo, Strada a 
schiena d’asino, ed anche di 
mulo. — aceurciatora o ab-, 
hreviutora, Scorciatoia e Ac¬ 
corciatoia, detta anche Strada 
traversa e Traversa, Tragetto 
e Traghetto. — a gàveta, Strada 
a culla. — a terrapieno. Strada 
sterrata, detta pure a terreno. 
— breccmnata, Strada selciata. 
— cavata, detta anche Fascia, 
Fascia, Fasciamento. — che 
nun sponta. Veci, in Spuntare. 

— cu per tu, term. mìlit., Strada 

coperta. — de campagna, Sen¬ 
tiero, Strada vicinale, — de 
! terrò, Strada ferrata, ed an¬ 
che di ferro, Ferrovia. — de 
inteso, fìgur. per mezzo termine, 
Via di mezzo. — facenno, modo 
avverb., Cammin facendo, ed 
anche Strada facendo. — mae¬ 
stà, Strada maestra, principale. 
— massiata, Strada in trincea. 
— mbrceciata, e più volgar. 
mmerciata, Strada acciottolata. 
— straniano, Strada fuor di 
mano. — vasai aia, Strada la¬ 
stricata. — vattiita, frequen¬ 
tata, Strada battuta. — Aprir se 
na sfrata a imo, offrirglisi 
modo di provvedere a’ fatti 
suoi, Aprirglisi una strada o 
via. — Brutta strafa. Brutta 
o Cattiva strada, Stradacela. 
— ftg., avviamento al male, 
Brutta o Cattiva o Mala strada 
o via. — De sfrata o De mieso 
a sfrata, dicesì di persona da 
trivio, Di strada o Di per le 
strade. — Fare na sfrata, 
camminare per essa, Fare una 
strada o via. — Fare sfrata 
a uno, precederlo per mostrar¬ 
gli o agevolargli la via, Fargli 
strada. — Farse sfrata, sot¬ 
tinteso nel mondo, Farsi strada. 
— Lassare o ilLettere uno 
mniieso a sfrata, o mmieso a 
na sfrata, Lasciare o Mettere 
uno in mezzo di strada, sulla 
strada, sul lastrico. — Mei- 
terc uno p‘a sfrata, Indiriz¬ 
zarlo, Avviarlo, Stradario. — 
— Pur tare uno a mala sfrata. 
Metterlo su cattiva strada, 
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per la mala via. — Sbagliare 
a straici, nel significato pro¬ 
prio e nel figurato, Sbagliare 
strada, ed anche Scambiarla. 
— Truvare a sfrata fatta, 
trovar già bene avviato chec¬ 
chessia, Trovar la strada fatta, 
o fatta la strada, che anche si 
dice Trovar la pappa o la mi¬ 
nestra scodellata. 

Stirateli», S tradetta. - di cam¬ 
pagna, Sentiero. 

Stratieciol la, Stracìicciuola, Viot¬ 
tola e Viottolo. 

Stratone, Viale, ed anche Stra¬ 
done. — terreno adattato per 
giocarvi alle palle, Paliottoìaio, 

ed anche Pallaio. 
Stratto, sost., ciò che si estrae 

da checchessia, Estratto. — nu¬ 
mero che al lotto si giuoca 
spicciolato, Estratto. 

Strutto, agg,, di persona, Sottile, 
Smilzo. — Stratto de mente, 
Distratto. 

Strattulillo, Sottilìno, Mingher¬ 

lino. 
Stratuléìia, Stradetta, Viuzza. — 

de camxKigna, Sentieraolo, Cal¬ 
laia. 

Sti'aur(lina rio, Straordin ario. 
Stravisare, Disusare, Divezzarsi. 

— Ausare e strausare so duje 
malanno, Usare e disusare son 
due malanni. 

Stravagante, Stravagante, Strano. 
Stravaganza, Stravaganza, Stra¬ 

nezza. 
Stravedere, Trasecolare, Strabi¬ 

liare. 
Straverio, cosa sformatamente 

grande, Sproposito. 

Stravestire, Travestire. — rifl., 
Travestirsi. 

Stravecchio, Stravecchio.— Vicc- 
cldo e straviecchio, Vecchio e 
stravecchio. 

Stravisare, Sfregiare, Storpiare, 
Svisare, — Stravisare na cosa, 
presentarla sotto falso aspetto. 
Travisarla, Svisarla. 

Straviso, Sfregio. — uomo da 
nulla, Scalzacani o Scalzagatti. 
— chi fa male un'arte o pro¬ 
fessione qualsia, Guastamestieri, 
Scagnozzo, Ciabattino, 

Strazione, il tirar su i numeri 
del lotto, Estrazione. — i cin¬ 
que numeri tirati su, Estra¬ 
zione. — Tirarse a strasione, 
Tirarsi su e semplie. Tirarsi 
l’estrazione. 

StréCa, Strega. — Brutta stre.ca, 
dicesi a donna rabbiosa e vio¬ 
lenta , Stregacela, ed anche 
Stregacela spettinata o del dia¬ 
volo. 

Streglia, Striglia. 
Stregliare, Strigliare. 
Strega ere, Stringere e Striglierò. 

— delle tanaglie, Abboccare. 
— Stregnerse, nello spendere, 
nell’ abitare , Restringersi. — 
de’ panni bagnati, Rientrare ; e 
rispetto alla lor trama, Raffit¬ 
tire e Raffittirsi. — Stregneri' 
i panne nomilo a uno, incal¬ 
zarlo ragionando, Stringergli i 
panni addosso. — Stregnere u 
cuorpo, indurre stitichezza, Ri¬ 
stringere il ventre. — Stregnere 
u fuoco, nel braciere, Raramon- 
taflo.—Stregjfacrse infi spalle, 
Stringersi o Ristringersi nelle 
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spallo. — Quanno vaje a spe¬ 
gnere, Allo stringer de’ conti, 
Stringi stringi. 

Stregnetora, fascia o altra le¬ 
gatura per uso di stringere, 
Strettoia. — luogo delle bestie 
macellate, Fianchetto. 

Stregneturaf stringimento, Stret¬ 
tura, Strignitura. 

Stregnetnro, ordigno da strin¬ 
gersi per forza di vite, che 
serve per lo più a spremere, 
Strettoio. — nome dato un 
tempo alla cintura degli sche¬ 
rani, Cinturino. 

Stregone, erba di sapore piccante, 
che s’infonde nell’aceto per a- 
romatizzarlo, 'i’argone e Tar- 
goncello, detto pure Dragone e 
Dragoncello. 

Strel lecci tiare, Azziniare, Agghin¬ 
dare, Strebbiare. 

Strelliffare. Vcd. il più coni. Al- 
LIFFÀRE. 

Stremare, Dar l’estrema un¬ 
zione, o l’olio santo. — Stre¬ 
mar se, Ricevere l’estrema un¬ 
zione. 

Stremo, Estremo. — Strem’un- 
stona Estrema unzione, Olio 
santo. 

Strenga, Stringa. 
Strenta, sost., Stretta. — Strania 

d’acqua, Rovescio ed anche 
Stretta di pioggia ; e così 
Stretta di neve, e simili. — 
Strenta de mana. Stretta di 
mano. — Strenta de spalle, 
Stretta o Piegata di spalle. 

Stroppa, rìmettiticcio stentato di 
ceppo d’albero secco, odi barba 
d’albero tagliato, Sterpo. — 

Streppe, diconsi le foglie strap¬ 
pate a’ finocebi, sedani, ecc., 
per buttarle via, perchè non 
buone a mangiare, Fogliacee. 

Stroppare, Sterpare. 
Streppegna, cattiva stirpe, pro¬ 

genie, Stirpaccia, Genia, Mal 
seme. 

Streppone, di frutte, Gambo. — 
di fiori, Stelo. — del grap-s 
polo dell’uva, Gambo, quando 
ha i suoi chicchi tuttora at¬ 
taccati a’ loro picciuoli ; ma 
quando n’è stato spogliato, 
Raspo. — Streppone e Strep- 
puncieìlo, fem. ona, ancella, 
dicesi figurai, di piccolo fan¬ 
ciullo, Talpone e Talponcino, 
femm. ona, oncina, e comu¬ 
nemente anche Un soldo di 
cacio. 

Streppuuciello. Ved. in Strap¬ 

iene. 

Strevellare, Stravolgere. 
Strevillo, legnetto col quale si 

tura il buco fatto nella botte 
o in altro simil vaso per as¬ 
saggiare il vino, Zipolo. 

Strozzare, scioglier le trecce di 
capelli o d’altro, Strecciare. 

Strigare, sviluppare, ravviare, 
Strigare e Distrigare. 

Strillare, gridare, Strillare, Vo¬ 
ciare, Urlare. — Strillare tino, 
rimproverarlo, Sgridarlo e Gri¬ 
darlo. 

Strillata, rimproverata, Sgridata, 
e Gridata. — lo strillare a 
lungo. Urlata, 

Strillazzaro, chi strilla spesso e 
volentieri. Strillone, Urlone. 

Strillo, Strillo, Grido, Urlo. 



Stri)ito, femm. Strenta, Stretto, 
Fitto, Serrato. — agg. eli cacio. 
Senz’occhi. 

Strippare, trans., Sbudellare, 
Sbuzzare. 

Striscia, Striscia. — seguo la¬ 

sciato iu checchessia strisciando, 
Striscia. — quella striscia di 
panno che si mette su’ tap¬ 
peti perchè vi si passi sopra, 
Guida di passaggio è detta da’ 
tappezzieri in Firenze. —Strisce, 
bozze lunghe di stampa non 
divisa per pagine, Stamponi. 

Strisciare, Strisciare. — cam¬ 
minare striscioni, Strisciare o 
Stropicciare i piedi a terra. — 
per umiliarsi, adulare, Stri¬ 
sciare. — della palla che al 
giuoco delle bocce o del bi¬ 
liardo ne tocca un’altra pas¬ 
sando, Frisare. 

Strisciato!’ e,adulatore, S triscione. 
Striscio, lo strisciare, Striscio. — 

traccia rimasta su corpo stri¬ 
sciato o sfregato, Striscio, Sfre¬ 
gatura. — il frisar della palla 
al giuoco del biliardo o delle 
bocce, Friso. 

Sfrìssemo, Illustrissimo. 
Sfritto, Stretto. — Siritto de 

fletto, che per la strettezza del 
petto respira male, Stretto di 
petto. — e figur. per restìo a 
spendere, Stretto di mano, Spi¬ 
lorcio. — Int’u stri ito, in luogo 
angusto, Nello stretto, In una 
strettura. — Jire sfritto, di 
vestito, scarpe, cappello, Strin¬ 
ge^; es.: Questa scarpa ini 
stringe, Questo soprabito stringe 
sotto le braccia, — U $ tritio, 

la parte stretta di cliocchessi;:, 
Lo stretto. 

Strofa, Strofa e Strofe. 
Stròleco, Astrologo e Strologo, 
Stroppi)la, Frottola, Fandonia, 

Fiaba. — per un minimo che. 
Ved. il più com. Spagliòc- 
COLA. 

Straccinone. Ved. il più comune 
SmccniONE. 

Straderò. Ved. il più com. Stj.t- 
jeee. 

Strudiero e Stmjero. Ved. il più 
com. Stkooke. 

Stradone e Stmjoue, chi logora 
e consuma presto la roba di 
cui si serve, Strusciale, Rifi¬ 
nitore, fem. ora. 

Strafotta, Strofetta. 
Struttolo, speeie di dolciume non 

usato in Toscana, ed a cui 
perciò dovrà mantenersi il suo 
nome ; tanto più che i Voca¬ 
bolari italiani registrano Struf- 
folo come sinonimo di Batuf¬ 
folo, e questo in Toscana si 
usa anche per Gnocchetto. 

Strutma ni iento, Strofinamento, 
Strofinìo. 

Scrutinare, Strofinare, Fregare. 
Strofinata, Strofinata, Fregata. 
Strufinaz ione, Fregagione. 
Struttole, forbitolo di stracci a- 

doperato da' marniera] per le¬ 
vigare, Strubbile, detto anche 
Struffolo e Strubbione. 

Striifiinìitura, forbitura del mar¬ 
mo mediante limatura di piombo 
e spoltiglio, Strubolonatura. 

Straillo, lo stesso che Stre- 
VI LEO. 

Stridere, Consumare, Rifluire. — 
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detto specialniente dì vesti ed j 
altre parti di abbigliamento, i 
Logorare, Frustare, Strusciare, 
c Strucinare. — dei grasso, 
Struggere. — de’ metalli, Fon¬ 
dere. — dell’avere, Consumare, 
Sciupare, ed anche Fondere. — 
Strujere i prete, andar su e 
giù per una o più vie, Con¬ 
sumar le lastre. 

Striij oue. Ved. Steccone. 

Strili a bùio. Ved. Astrulabbio. 

Strili acare, cercar d’indovinare, 
Astrologare, e più coni. Stro¬ 
logare. 

Strumento, arnese onde si trae 
il suono, Strumento. — Stru¬ 
mento a corda, a fiato, Stru¬ 
mento a corde, da fiato. 

Strumentare, terna, music., Stru¬ 
mentare. 

Strumenta ti mi, Strumentatura. 
Struuiiento, contratto autentico, 

scrittura pubblica, lustramento 
ed anche Strumento. — Es¬ 
tere mi strimiento, si dice 
della parola dì persona solita 
a mantenerla, Essere un con¬ 
tratto. — I\un aver ce fatto u 
simun lento, o pure ni,sciano 
stramianto, non essere propria¬ 
mente obbligato a far chec¬ 
chessia, Non aver fatta la 
scritta. 

Strummettiare, pubblicare, di¬ 
vulgare, Strombettare, Strom¬ 
bazzare. 

Strummulil lo, piccola trottola, 
Trottolino. — bambino ancora 
incerto ne' passi, eppur vispo, 
Trottolino. 

Strumimilo, e più specif. Strum- 
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mulo c'a pi zzo, giocattolo di 
legno in forma quasi di pera, 
che i fanciulli fanno girare 
sfilando una cordicella avvol¬ 
tagli intorno, Trottola. E Stom¬ 
bolo fu detto da Fra Jacopone, 
— Strummulo a la rimana, 
giocattolo di legno in forma 
quasi di fungo, che si fa gi¬ 
rare con una sferza, Palèo, c 
più comun. Fattore. — Strimi- 
mulo, ed anche Strimi mulo a 
la fumana, dicesi di chi con 
gambe assai corte si dà gran 
moto, Frottolone. 

Struucare, Stroncare. 
Stroncatura, Stroncatura. — 

Strlineature, avanzi inutili del 
legno lavorato, Strazii. — 
Str lineature de trarr, Bocchi. 

StruncoM, Troncone. — uomo 
molto lungo, Perticone. 

Stronzi! lo, Stronzolino, letto. — 
dispregi di bambino, Stron- 
zolo. — piccol cono di pol¬ 
vere da sparo impastata, al 
quale i ragazzi metton fuoco 
da cima, Miccia. 

Stnmzo, Stronzo e Strottolo. —• 
Strinino nmiccarato, chi ha 
gradi e onori che non merita, 
Stronzo confettato. — E lesso 
de strunso, di cesi a persona 
stolida e buona a nulla, Pez- 
zaccio di mota, di fango, — 
Tremmare u strunso Mulo a 
uno, esser egli preso da gran 
paura, Fargli il culo lappo 
lappe, Sonargli le chiappe a 
martello. 

Struppiamiento, Storpiamento. 
Stroppiare, Storpiare, ed anche 



Stroppiare, — Strippiate i 
parole, proferirle o scriverle 
male, Storpiarle. 

Strappisi tura, Storpia tura. 

Struppio, sost., persona storpiata, 
Storpio, e più commi. Storpiato 
e Stroppiato. A Firenze, men¬ 
dicando : « È qua lo stroppia¬ 
tine. » — storpiamento, Storpio 
e Stroppio. 

Struppio, agfcett., Storpiato e 
Storpio. 

Stmppulo e Struppulillo, lo 
stesso die Strcppuncicllo, Ved. 
in Strei’Poxe. 

Strusciare, trans., Stropicciare, 
ed anche Strusciare è registrato 
in questo senso, e si legge nel- 
l'Ariosto. — intrans. fregar le 
scarpe in terra camminando. 
Scalpicciare e Scarpieciare. — 
Strusciarle a uno, batterlo, 
Sonargliele. 

Struscio, rumore di vesti di seta 
e simili, Fruscio — di piedi 
strusciati camminando, Scal¬ 
piccio e Scarpiccìo.— di frasche 
mosse dal vento, Stormire, u- 
sando l'infinito in Irrogo del 
verbale die manca. 

Struseiolo, agg, di verso, Sdruc¬ 
ciolo. 

Strutto, Consumato, Logoro, Fru¬ 
sto. — di grasso che si strugge 
al fuoco, Strutto. — Sir acquo 
e strutto, Stracco finito, Stracco 
morto. 

Stmzzaturo, luogo dove si usano 
disonestà e soperchierie, Scan¬ 
natoio. — per luogo di pro¬ 
stituzione, Lupanare, Postri¬ 
bolo. 

Stmzzione, mal di fegato, Ostru¬ 
zione. — Fiustruire, o l'essere | 
instruito, Instiamone e Istru¬ 
zione. 

Stuccata, Stoccata. — figura por j 
domanda di denari in prestito i 
o in dono, Stoccata, ed anche \] 
Frecciata. 

Stuccatore, artefice che lavora di 
stucchi, Stuccatore. 

Stuecluare, Coprire di stucco, 
attaccare o turare con istucco, ■ 
Stuccare. 

Stucchili tura, Stuccatura. 

Stucchio, custodia di cuoio, le- a 
gno, o altro, Astuccio. — a- I 
stuccino per gli aghi, Ago¬ 
raio. 

StuccMone e Straccinone, uomo 
lungo e balordo, Baccellone, T 
Perticone. 

Stucco, composizione per uso di 
stuccare o farne figurine ed . 
altri lavori, Stucco. — Stucco ? 
d’i marmurate, Bianco da ag- fj 
gu agli are. — d’i pitture. Stucco. 

— d'u master ascio, Stucco da 
legnaiuolo, Mastice. — d’u i 
vetrato, Stucco, Mastice, Me- ■ 
stura. — Stucco luccio. Stucco 
lucido. 

Studente, e piti volg. Sturante, 
Studente. 

Studentiello, dispreg., Studen¬ 
tello, uccio. 

Studiare, e più volg. Storiare, 
Studiare. — Chi troppo stu¬ 
diale, prie sto pricsto s’attcr- 
raje, dicesi da chi teme che il 
troppo studio possa ammazzare, 
Val meglio un asino vivo che j 
un dottore morto. 



STU — eoo — STU 

■e 

« 

ti 
- 

a ■ 

a 

it 

Studio, e piti volgami. Stuvio, 
Studio. — stanza da studiare 
o scrivere, Studio, Scrittoio; e 
se piccolo, Studiolo. — luogo 
dove gli avvocati, notaj, e si¬ 
mili, trattano gli affari, Stu¬ 
dio. — dove sensali, spedizio¬ 
nieri, e simili, sbrigano le loro 
faccende, Uffizio. — dove i ne¬ 
gozianti fanno lor negozi e 
scritture, Scrittoio. — dove gli 
artisti lavorano alle loro opere, 
Studio. 

Studiuso, e più volg. Stnriuso, 
Studioso. 

Stufa, arnese da riscaldare le 
stanze, Stufa. — vaso di latta 
o femo da tenervi calde le vi¬ 
vande, Scaldavivande. — luogo 
adatto alla custodia di talune 
piante, Stufa; e se di agrumi, 
anche Aranciera. 

Stufare, Stufare. — figur. per 
venire a fastidio, stuccare, Stu¬ 
fare. — Stufar se de na cosa, 
stuccarsene, Stufarsene, 

Stufarella, arnese acconcio a con¬ 
servare e trasportare i gelati, 
Portageìati. 

Stufato, sost., carne cotta in ti¬ 
mido, Stufato ; e se cotta in 
piccoli pezzi, Stufatimi. — si¬ 
nonimo di rati, Stracotto. 

Stufo, infastidito, stucco, Stufo. 
Stujare, Pulire, Nettare, For¬ 

bire. 
Stujello, fila di panno lino av¬ 

volte insieme, die si pongono 
nelle ferite o piaghe, Stuello, 
detto anche Tasta. 

Stillavo, chi fa o vende le stuojo, 
Stojajo. 

Stumateeo, sorta di rosolio di 
color chermisino, Àlchennes. 
ed anche Stomatico sarebbe ben 
detto, quasi Rosolio stomatico, 
che conforta lo stomaco. 

Stummaeale, sost., Emorroide e 

Sferoide, fem. 
Stnnimncare, Stomacare, Venire 

a stomaco. 
Stummaeielìo, Stomaehetto. — 

— Avere u stummaeielìo de 
fare na cosa, Avere il bel 
coraggio, o com. anche il fresco 
core, di farla. 

Stumpagnare, levare il fondo alla 
botte, Sfondare. — aprire un 
vano di porta o finestra che 
prima era stato murato, Smu¬ 
rare. — figur. battere uno fie¬ 
ramente, Rompergli le ossa, 
Fracassarlo. 

Stonacare, levar rintonaco, Scal¬ 
cinare, ed anche Scortecciare. 
— Stunacarse, di muro che 
lasci cadere il suo intonaco, 
Scrostarsi. 

Stimamiento, frastuono conti¬ 
nuato di voci o strumenti,Stonio. 
— qualità di chi è stordito, 
smemorato, Storditaggine, Sme¬ 
morataggine, ed anche Intro- 
nataggine. — tormento di cer¬ 
vello, di spirito, Ammattimento, 
Rompicapo. 

Stimare, iutr., uscir di tuono, 
Stonare. — figur. di colori o 
di tutt'altro che discordi, Sto¬ 
nare. — trans., Stimare imo, 
affaticarne F udito, Intronarlo, 
ed anche Intronargli il capo, 
le orecchie. — Stimar se, In¬ 
tontirsi, Ingnillire, Rhnpinco- 



aire, — e pei’ lambiccarsi il 
cervello, darsi troppo pensiero, 
Confondersi, Scaparsi, Eom- 
persi o Votarsi il capo. — 
Ntm me stare a stimare, Non 
starmi a confondere, a romper 
la testa, le scatole, i corbelli. 

Stimato, Stordito, Smemorato, ed 
anche Stonato. 

Stimatore, chi cantando o sonando 
snoie stonare, Stonatore. 

Stonatura, uscita di tuono, Sto¬ 
nata, e più cornuti. Stecca. 

Stimazione, continuato stonare 
di voci o di strumenti, Stonìo. 

Stuorto, agg., Torto, Storto, Con¬ 
torto, Sbilenco. — fignr. por 
iniquo, perverso, Storto. — 
Cose storte. Coso ingiuste, ed 
anche storte. — Jire stuorto, 
di cibo o bevanda, Andare a 
traverso, o di traverso. — Jire 
na cosa storta a uno, non 
riuscirgli a bene, Andargli una 
cosa a rovescio, ed anche a 
ritroso. — Figliare na cosa 
storta, interpretarla in cattivo 
senso, aversela per male, Pren¬ 
derla a rovescio, ed anche a 
ritroso. 

Stuorto, avv., Stortamente. — 
Stuorto o deritto, Bene o male. 
— Guardare uno stuorto, guar¬ 
darlo di mal occhio. Guardarlo 
storto, di traverso. 

Stuòteco, femm. Stillerà, agg., 
Stordito, Smemorato, Stolido. 
— Suonno stuoteco, Sogno vano, 
Sogno d’infermo. 

Stupendo, agg. di cibo o di he - 
vanda, Squisito , e iper bolle, 
anche Stupendo. 

Stupir se, Stupire e irsi, Stupe-' 
farsi. 

Stìipitezza, Stupidezza e Stupi¬ 
dità, Balordaggine, Grullag-j.- 
gine. 

Stùpito, Stupido, Balordo, Grullo.| 
Stupitone, Stupidone e Stupì-j gì 

daccio. . [ g^ 

Stoppaccio, da- caricare il fucile, | 
Stoppaccio e àeciolo. 

Stuppajuolo, fem. jola, che ha; 
molta malizia (nap. stoppa), . 
Malizioso, Furbacchione. gì 

Stappare, turare con stoppa, ed j 
anche con altro, Stoppare e gì 
Iii stoppare. 

Stuppetelìa, Stoppa fina. 
Stuppiare, lo stesso che Stup- gl 

PARE. 

Strippalo, piccol viluppo di stoppai gf 
o cosa simile, Batuffolo. — si4 gl 
nonimo dì stoppaccio. Stop- gl 
paccio c àcciolo. — sìnon. ài: 
stujdlo, Stuello, Tasta. — ' 
sinonimo di scupulo, Strofi¬ 
naccio. — viluppo di capecchio, | Si 
stracci, carta, per uso di tu— ! 
rar checchessia, Turaccio e àc¬ 
ciolo, Tappo. — fìgur. uomo* 
assai piccolo, Omiciattolo, Co- SI 
sino, Nano. 

Stuppnso, agg. di frutte ed altre $ 
cose mangerecce, Stopposo. Si 

Sturaare, Sfregiare, Svisare, Stor¬ 
piare. — per contraffare altrui, 
Fargli le boccacce, Sberleffarlo. 

Sturcio, guasto fatto all’altrui Si 
persona, specie nel viso, Sfre- 1 
gio, Storpio. — difetto nelle Si 
fattezze, Sconcio, Magagna. — 
persona brutta o scontraffatta, 
Sconciatura, Mostro. — atto T 
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di sprezzo die si fa storcendo 
la bocca e altre parti del viso, 
Boccaccia, Visaccio, clic ordi¬ 
nariamente si usano al plurale, 
Sberleffi e Sberleffo. — Fare 
sfarce a tino. Veti. St irci are. 

Sture! uso, Deforme, Scontraffatto. 
Stordire, Stordire, Intronare. — 

figur. cuocere alquanto la carne 
perchè non vada a male, Fer¬ 
mare, e a Firenze più commi. 
Scottare. 

Sturduta, un poco di cottura alla 
carne. Fermata, Scottata. 

Sturduto, Stordito, Smemorato, 
Intronato, — di carni, Formato, 
Scottato. 

Sturici la, Storiella, Fandonia. 
Fiaba. 

Sturio, e deriv. Ved. Studio, 

Sturione, Storione. 
Sturilo, sost., cavallo di mantèllo 

storno, Storno e Stornello. — 
nome di un uccello di passo, 
Stornello. 

Sturno, agg., si dice al mantello 
de’ cavalli misto di color bianco 
e nero, ed a’ cavalli die lo 
hanno, Storno e Stornello. 

Sturiarmilo e Sturticiello, nel 
proprio e nel figur., Stortimelo, 
ino. 

iturzare. Sgonfiare, Disenfiare. — 
strangolare, Strozzare. — Mar- 
zarse, di enfiagione, Sgonfiare 
e arsi, Disenfiare e arsi. 

Sturze linimento, Torcimento e 
Storcimento, Contorcimento. 

Stornellare, Torcere e Storcere, 
Contorcere, Stravolgere. — 
jSturzellarse, figur. per vol¬ 
gersi al male, Sviarsi, Tra¬ 

viare, che anche si dice Sca- 
stagnare. — esser sopraffatto 
da grande paura, Allibire, Spi¬ 
ritare. — di legno che per ca¬ 
lore o altro si pieghi nella sua 
larghezza, Imbarcarsi e Rim¬ 
barcarsi. 

Sturzillo,leggiera convulsione epi¬ 
lettica che suoi venire a‘ bam¬ 
bini, Benedetto. — fig. collera 
che ha del capriccioso, Bizza. 

Starno, Struzzo. — Cuoììo de 
sfarzo, dispregi, di collo troppo 
lungo. Collo di struzzo. — Stom- 
maco de sfarzo. Ved. in Stom- 
MACO. 

Statacaniiele, Spegnitoio e Spen- 
gitoio. — Naso a stutacannele, 
Naso a spengitoio. 

Stufai o, Cerino, e a Firenze più 
cornuti. Stoppino. — uomo molto 
magro , speronato , Fuscello, 
Stecco. 

Statare, Spegnere o Spengere, 
Ammorzare e Smorzare, Estin¬ 
guere. — Stufare a sete, E- 
stinguerla, Spegnerla, e più co¬ 
munemente Cavarla. — Stu¬ 
fare na lampa. Veci, in Lampa. 

— Sfatare uno, figurai, per 
ammazzarlo, Freddarlo, Finirlo, 
ed anche Spegnerlo, ma è più 
della poesia. Dicesi anche coni. 
Kipiegare uno. 

Stutaturo, specie di campanel- 
luzzo sospeso alle lucerne por 
poterle spegnere senza puzzo, 
Spegnitoio. 

Stazzare, lavorare di stozzo (ved. 
Stozzo), Stozzare. 

Stazzecappetito, cosa atta a de¬ 
star l’appetito, Tornagusto. 
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Stuzzicare, Stuzzicare. — Sius- 
zecare l'appetito, Stuzzicar l’ap¬ 
petito. — Stuzzecare i cane 
che dormono, Stuzzicare il ean 
che dorme, ed anche il vespaio. 
—■ Stuzzecarse i diente. Stuz¬ 
zicarseli. 

Su ace Ila, specie di piccola incu¬ 
dine a solchi, per incavarvi la 
latta, Tassettino a orli. 

Smicia, pesce {citharus lingua- 
tuia), Linguattola. Ma anche 
i Livornesi la dicono Suacia. 

Suatto, specie di cuoio, Soatto e 
Sovatto. — per deretano, Se¬ 
dere, Ano. 

Su ave, e più volgami. Sua le, 
Soave. — Suave snave, dicesi 
del cuocer le vivande, Adagio 
adagio, A fuoco lento. 

Subbasta, incanto, Subasta. 
Subbaffittare, Subaffittare. 
Subbnffitto, Subaffitto. 
Subbeto, Subito, Tosto. — Mu- 

rire de subbeto, Morire repen¬ 
tinamente, ed anche di subito. 
— Pnozze muri de subbeto. 
Tu caschi morto. 

Subbettone, vaso in cui si pigia 
l’uva, Tino. 

Subbia. Yed. il più coni. Pun¬ 
ti ilo. 

Subbissare, trans., mandare in 
subisso, in rovina, Subissare, 
inabissare. — intr,, rovinare, 
sprofondare, Subissare. Inabis¬ 
sarsi. 

Subbriniare, Sublimare. 
Sub bulinato, sost,, Sublimato. 
Subburdinato, agg. e sostanti, 

Subordinato, Subalterno, Di¬ 
pendente. 

Succanno, panno o velo che le g 
monache portano alla gola, Sog¬ 
golo. 

Succedere, accadere, Succedere, 
Seguire, Avvenire. — Cheli oì 
che succede succede. Avvenga: 
che può. 

Succido, il disotto di un arcò! 
di fabbrica, Sottarco. — la 
superfìcie interna e concava di 
una vòlta, Intradosso.— la parte.1 
di sotto del gocciolatoio della 
cornice, Soffitta. 

Suceieso, sost,, avvenimento, Suc¬ 
cesso. 

Succorrere, Soccorrere. 
Succuorpo, di cliiesa, Cripta o 

Critta. 
Succurzo, sost., Soccorso. — U'ì 

succurzo i Pisa, dicesi di ci c i¬ 
che arriva quando non ce n'è| 
più bisogno, Il soccorso di' 
Pisa. 

Sneietà, più volgami. Sucivetà,! 
compagnia di commercio, in-1? 
dustria, o altro, Società, Com-' 
pagnia. — trattenimento di più 
persone in casa di alcuno, Con¬ 
versazione, Veglia. — tratte¬ 
nimento di musica e ballo,::; 
a cui taluno invita in sua casa, <jl 
Pestino. 

Sudare, più volgami. Stirare, 
Sudare. —Sudare na canimiso, / 
Sudare una camicia, ed anche,: 
Pare una camiciata. — fìgur. f 
per fare gran fatica o sforzo,i; 
Sudare una camicia, ed anche ) 
più camicie. — Sudare scvn-l 
glie, affaticarsi nel procacciar j 
checchessia, Sudar sangue. 

Sudata, sost., Sudata. 
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le Siuìatiello, alquanto sudato, Su- 
J'I daticelo. 

Suddiaconato, Suddiaconato, 
e,; Suddiacono, Suddiacono. 
lai Sudisfare, Soddisfare, Appagare, 
vai _ fìgurat. per saziare, Satol- : 

lare. 
z<m Sudisfazioue, Soddisfazione. — 
la — riparazione d’ingiuria, Sod¬ 
ili disfazione, Ammenda, 
te Sudore, che fu anche detto Su- 
la damma, Sudore. — Jirsenne 

nsudorc, Andare o Sciogliersi 
c- in sudore. — Stare infa nu 

bagno de sudore, Essere in un 
lago di sudore. 

o>; Soffitta, cielo della stanza, Sof¬ 
fitto, Palco. — Soffitta a ta¬ 

li vule schiaviate, Soffitto civile, 
dòr — a favule sema sckianà, 
l’èfc Soffitto rustico. — de ncan- 
dir ninnata, Soffitto astuoja, Sto¬ 

gato. — de tela, Soffitto a tela, 
à, — d’u fruito, Soffitto del ten¬ 
ti-1 tro, che gli architetti più vo¬ 

li- lentieri dicono Velario, ricordo 
iii dell’antichità, 
i- Soffricele, Soffribile, Tollera- 
e-i bile, Sopportabile. 
3} Soffrire, trans, e intr., Soffrire, 
a,] Patire, Sopportare, Tollerare. 

— Nun patere sajfrire uno, 
e j ■ Non poterlo soffrire, patire. 
(it Softstechiare, Sofisticare, 
he. Sufistecìirìa, Sofisticherìa. 
ir, Sutìsteeo, che guarda troppo pel 
io,! minuto, che cerca il pel nel- 
he . 1‘uovo, Sofistico, ed anche Fi- 
i;._ sicoso, ma raro. 
ar Sufrutto, Usufrutto. 

■ Sufrutfcunriò, Usufruttuario. 
Soggeeo, rivenditore a minuto di 

cose da mangiare, Venditore. 
Questo è il nome che si dà loro 
genericamente in Firenze, spe¬ 
cificando col nome di Merca¬ 
tini quelli che vendono in mer¬ 
cato. 

Suggerire, Suggerire. 
Suggeritore, Suggeritore, detto 

pure Kammentatore. e nel gergo 
teatrale anche Soffione. 

Soggetto, sost., Soggetto. — Malo 
suggello, Cattivo soggetto, Sog- 
gettaccio. 

Soggetto, agg. Soggetto, Sotto¬ 
posto, Dipendente. — Jire sug- 
getto a nu male, soffrirne 
spesso, Esser soggetto a un 
male, — *Tire suggello a uno, 
richiederlo di denari o altro, 
[Ricorrere ad uno, ed anche As- 
soggettarglisi. 

Soggezione,peritanza, Soggezione. 
— Pigliarse suggestione d’uno, 
Averne soggezione. 

Suggliiognerc, Soggiungere. 
Soglia, Lésina. — Correre la 

suglia, dicesi quando si ha 
molto lavoro e guadagno, La¬ 
vorarsi molto, Farsi buoni af¬ 
fari ; e si dice puro che uno 
La fa bene, o che La gli va 
bene. 

Sugl io e Sugl Ione, strumento a- 
doperato da’segatori di legname 
per torcere i denti della sega, 
Licciaiuola. 

Sujo, fem. Soja, Suo e Sua. — 
Avere i som, esser bastonato, 
Toccar le sue. — Chcsta s arri a 
a soja, questo andrebbe fatto, 
Questa sarebbe la sua ; e così 
La sua sarebbe di, ecc. — 
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Farne una cVi soje, Farne una 
delle sue. — Starse ncófèp’a 
soja, starsene sostenuto, in con¬ 
tegno, Star sulle suo. 

Su lagno, agg. eli luogo, Solitario, 
Deserto. 

Su lamento, Solamente, Soltanto, 
Solo. 

Su laro, rimettere un nuoto suolo 
alla scarpa, Risolare. 

Sularo, quel piano orizzontale tra 
due stanze, elie serve di pa¬ 
vimento alla superiore e di 
palco alla inferiore, Solaio, ed 
anche Solato, ma poco usato. 
— per la sola parte superiore 
del solaio, cioè il pavimento, 
quando non è ammattonato, 
Pavimento battuto, od anche 
semplic. Battuto. — per strato 
di cose poste distesamente le 
une sopra lo altre, Suolo. — 
A sularo a sularo, A suolo 
a suolo. 

Sul diero, uomo che vive solo, 
senza famiglia, Uomo solo, Sca¬ 
polo. 

Suletta, parte della calza. Yed. 
il più com. Spezzatola. 

Snliata, lo star lungamente al 
sole, Solata. — Pigliare na 
stdiata, Prendere una solata. 

Sulinto, agg. di luogo, esposto al 
sole, Soleggiato, À solatio. 

Sulillo, Soletto. — Buio sudilo, 
tutto solo, Solo soletto. 

Sul ini alo, sorta di belletto, So- 
limato. 

Sulitario, sost., grosso brillante 
legato in anello, spillone, ecc., 
Solitario. — giuoco-di carte, 
Solitario. 

Sulitario, agg., Solitario, Solingo, 
— Passavo sulitario, Passero 
solitario, — Verme sufi tarlo. 
Tenia, fem. 

Sull eeetare, Sollecitare, A fret¬ 
tare. 

Sul]&ceto, Sollecito, Spedito. 
Su Uccellitene, Sollecitudine, Pre¬ 

stezza, 
Sullenne, Solenne. — Sullcnnis- 

serno, ironie, per pessimo, So¬ 
lenne, Matricolato, Di tre cotte. 

Sulle va re, alzare alquanto, Sol¬ 
levare. — fìg. per confortare, 
ricreare, Sollevare. 

Sullievo, Sollievo, Ristoro. 
Sulo, fem. Sola, Solo e Sola, — 

Sola, si usa sostantiv. nel giuoco 
del mediatore per giocata senza 
compagni, Sola. — Sulo salo, 
Tutto solo, Solo soletto. 

Sulo, avv,, Solamente, Soltanto, 
Solo. — ellitticamente per dire 
che basta soltanto considerare, 
ricordare, e simili, Solamente ; 
es. Sulo i scarpe che striejeno ! 
Solamente le scarpe che con¬ 
sumano ! 

Sumarro, asino, Somaro, Ciuco. 
Sumegliaute, Somigliante e Si- 

migliante. 
Sumeglianza, Somiglianza e Ras¬ 

somiglianza. 
Sumegliare, Somigliare, Rasso¬ 

migliare. 
Siinmio, sommità, Sommo. — A. 

stimino, Al più al più. — e 
parlandosi d’acqua, Alla super¬ 

fìcie, A galla. 
Summnja, striscia di metallo che 

riveste la parte interna del 
mozzo della ruota, Bronzina. 
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Sujmuuzzare, Andare o Cacciarsi 
sott’acqua, Tuffarsi, Dare il 
tuffo. — trans., di colpi o di 
qualunque cosa spiacevole, Af¬ 
fibbiare, Appiccicare, Appiop¬ 
pare ; es. Gli appiccicò due 
schiaffi. Gli hanno appioppato 
o appiccicato quattro anni di 
carcere. 

Summnzzariello, nome di un uc¬ 
cello di padule, Tuffetto e Tuf¬ 
fatore. 

Sui»«limatore, uomo che fa l’arte 
di andar sott’acqua per pe¬ 
scarvi o ripescarvi checchessia, 
Palombaro. — quegli che va 
sotto acqua per racconciarvi 
qualche rottura della nave, o 
per altrettali lavori, Maran¬ 
gone. — nuotatore valente a 
fare il tuffo, ed anche a nuotare 
sott’acqua, Tuffatore. 

Sonagliera, Sonagliera. — figur. 
per quantità di busse, Basto¬ 
natura. Tamburata. 

S «ilare, intr,, trar suoni da qua¬ 
lunque strumento, Sonare. — 
per tirare il campanello di una 
casa, Sonare. — figurat. per 
piacere, garbare, Andare a ge¬ 
nio, Sorridere, e cornuti, an¬ 
che Sfagiolare. — trans., ado¬ 
perare uno strumento musicale, 
Sonare; es. Sonare il flauto, 
Porgano, ecc. — figurat. per 
bastonare, picchiare, Sonare; 
es. Lo ha sonato senza pietà, 
E in questo senso dicesi puro 
Sonare uno a martello, T am¬ 
bularlo, Crocchiarlo, Pifferarlo, 
e Poggiargliele sode. — di colpo 
qualunque, come pugno, sas- 

45 àndreOli, Vocab. Napoli. 

sata, ecc., Sonare, Affibbiare, 
Appiccicare, Appioppare Azzec¬ 
care, Piantare, ed anche Bar¬ 
bare e Fischiare. — Sun ut a 
a mar ti elio, Sonare a mar¬ 
tello, a stormo. — Sanare <t 
muorto, Sonare a morto ; e 
così a festa, a gloria, a tem¬ 
pesta, ecc. — Situare a scas¬ 
sone, proprio delle cose incri¬ 
nate o fesse, Crocchiare, che 
anche fu detto Sonare a fesso. 
— Sanare la messa, la lire- 
deca, e simili, Sonare a messa, 
a predica, ecc. —-Situare Vorc, 
di orologi o campane, Sonare 
le ore. — Situare soffi diente, 
si dice de' cibi che contengono 
rena, Scrosciare. — e delle cose 
croccanti, Sgrigiolare, Sgreto¬ 
lare. — Sanarla a uno, fargli 
un mal tiro, Sonargliela, Ac¬ 
coccargliela, ed anche Barbar¬ 
gliela. 

Sanarla, dell’orologio, Sonerìa. 
Sanata, Sonata. — figur. per ba¬ 

stonatura. Ved. Mazzi ai a. 

Sunatella, Sonatina. 
Sanato, Sonato. — per compiuto, 

Sonato ; es. Son le dieci so¬ 
nate, Ha cinquantanni sonati, 
ed anche ben sonati. 

Sanatore, Sonatore. — E hona 
notte a i sunature, dicesi a 
proposito di cosa che finisca a 
un tratto o prima del tempo, 
E buona notte a’ sonatori, e 
più coni. E buona notte Gesù, 
che altri più distesamente di¬ 
cono E buona notte, Gesù, che 
l'olio è caro, « Modo venuto 
(nota il Fanfani) da quel prete 
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che, essendo l'olio caro, an¬ 
dava la sera a spengere la lam¬ 
pada al Sacramento, e diceva 

queste parole. » 
S inietto, Sonetto, — sclierz. per 

schiaffo, Sciacqu adenti. Ved. 
P anfani a questa voce. 

Sminare e Slumarse, Sognare e 
Sognarsi. — Sminar se na cosci, 
immaginarsela, Sognarla. — 
Sminar se a notte elicilo c’ha 
da fare u juorno, dicesi di chi 
ne fa di sempre più. grosse e 
strane, e per lo più de’ ra¬ 
gazzi, Sognare la notte quello 
che può fare il giorno. — Sun- 
ncirse a notte c pisolare u 
Metto, tenere e dare per fatto 
ciò che non è, Sognare ad occhi 
aperti. — Tu te suonile, modo 
di negare o smentire, Tu sogni. 

Smmariello, breve dormita, Son- 
nerello e Sonnellino, Dormitina, 
Pisolino. — Farse mi sunna- 
Hello, Parsi una dormitina, 
Schiacciare un sonnellino. 

Sminuì euzsi, Sonnolenza. 
Suoccio, Pali, Eguale, Compagno. 

— Suoccio smoccio, Pari pari. 
— Tremmare suoccio, Tre¬ 
mare a verga, o a verga a 
verga, o come una verga. 

Suoero, Suocero. 
Suolo, per strato. Ved. il più 

com. Sul aro. — Suolo d'u 
furilo, grande mattone circo¬ 
lare che serve ad ammattonare 
il forno, Tambellone, detto an¬ 
che Pondo da forno. 

Suolino, Sonno. — per visione 
durante il sonno, Sogno. — 
per immaginazione vana o de¬ 

siderio assurdo, Sogno. — pera 
la cavità tra l'occhio e Torce- \ 
chio, quasi propria sede del 
sonno, Tempia: es. Na pretata ) 
a u suonilo, Una sassata alla . 
tempia. — fìgur. per cosa che 
induce sónno, e specialmente i 
il fior di papavero, Sonnifero, 
Soporifero, Narcotico. — A. u 
meglio d'u suonilo, Sul buono 
del .dormire, — Tur mire a j 
suonilo chino, Dormire pro¬ 
fondamente, sodo, della grossa, | 
Essere immerso nel sonno. — * 
Fare nu suonilo, figurai per. ; 
lusingarsi di checchessia, Pare - 
un sogno, Sognare. — Fare)j 
uno suolino, Dormire tutto dJun 
sonno. — Fare venire u suonilo, T 
di cosa monotona, noiosa, Con¬ 
ciliare il sonno, Addormentare. 
— Farse nu suonno. Pare uni 
sonno , Schiacciare un sonno. • 
— Farse na pausa de smivno. 
Pare una buona dormita, una i 
dormitone.. — Int’u suonilo.- 
Nel sonno, Tra il sonno. — 
Manco pc suonno, modo di 
negare, Neppur per sogno, e: = 
anche commi. Manco per sogno. 
— Mpacchiato de suonno, Son¬ 
nacchioso, Sonnolento; e di chi i 
non sia ancora ben desto si 
dice Che ha gli occhi tra’ peli. 
— Murìrse de suonno, Morirei 
o Cascare di sonno o del sonno, 
— Perdere u suolino, Perdere ( 
il sonno. — Pigliare suonno, ' 
Prender sonno, che anche si ’ 
dice Attaccare il sonno. — , 
Spezzare u suonno, Rompere- 
ed anche Troncare il sonno. — 
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Sminar se nu suolino, Fare un 
sogno, ed anche Averlo, — 
Tenere suolino, Aver sonno. — 
Tra .veglia e suolino, Tra la- 
veglia e il sonno, In dormi¬ 
veglia. 

Suono, Suono. — per strumento 
musicale, Strumento, ed anche 
Suono. — Suone, compagnia 
di alquanti sonatori, Sonatori. 
— Cagnare suono, Cambiar 
tasto, Mutar registro, — Le¬ 
vare suono, abbandonare un’im¬ 
presa, Levarsi o Partirsi di 
giuoco, Smettere. 

Suorvo, e piii volgar. Suovero, 
Sorba il frutto, e Sorbo l’al¬ 
bero.— Suorvo austegno, Sorba 
agostina. — Suorvo a panelìa, 
così detto per la sua grossezza, 
Sorba mela. — Suorvo nata- 
lino , Sorba dicembrina. — 
Suorvo peluso, Corbezzola il 
frutto, e. Corbezzolo l'albero. 
— Sorve, figurai, per busse, 
Sorbe, Nespole. — C'u tiempo 
e cu a paglia s'anima tur ano 
-i sorve, Col tempo e con la 
paglia si maturali le sorbe, ed 
auche le nespole. — Mazze- 
care sorve acervo. Ved. in Maz¬ 

zecare. 

Superare, trans., Superare, Vin¬ 
cere. — intr., avanzare, So¬ 
verchiare , Soprawanzare, — 
Superare u punto, Vincere il 
punto, Spuntarla. ' 

Superbia, Superbia, Orgoglio, Al¬ 
terigia. — per mossa stizzosa, 
Mossacela, Sgarbo. 

Superbio, Superbo, Orgoglioso, 
Altiero. 

Superbiuso, superbo, Superbioso. 
Superchiare, soprawanzare, So¬ 

perchiare e Soverchiare, Avan¬ 
zare. 

Superiora, sost., la monaca pre¬ 
posta a tutte le altre, Supe¬ 
riora. 

Superiore, sost., chi è sopra ad .un 
altro per dignità o uffizio, Su¬ 
periore. 

Supero, ciò che sopravvauza. À- 
vanzo, Residuo. 

Supierchio, agg., Soverchio. — 
usato come sost., Soverchio. — 
— e come avverbio, Soverchio, 
Soverchiamente. — Lagnarsc 
Tu supierchio. Ved. in La¬ 

gnasse. — U supierchio rompe 
u eupìerchic. Il soverchio rompe 
il coperchio, Il troppo stroppia. 
— Videro u supierchio. non 
contentarsi del giusto, Volerne 
troppo, Essere indiscreto. 

Supino, Supino. — A supina, 
Alla supina. 

Supire. Ved. il più com. Assu- 
P3RE. 

Suppignare, far soffitte alle case, 
Soffittare. 

Suppigno, quella parte d’una casa 
ch’è tra l’ultimo piano e il tetto. 
Soffitta, ma se tanto bassa da 
non esser punto abitabile, di¬ 
cesi Palco morto, ed anche Sop¬ 
palco. — stanza che prende 
lume da un’apertura del tetto, 
Stanza sul tetto. 

Snpponta, Puntello. —- pezzetto 
di legno o altro che si mette 
sotto un piede di un mobile 
perchè non tentenni, Calzatoia, 
ed anche Calzuolo, Zeppa. 
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Supposta e Suppnstella, medi¬ 
camento fatto a guisa di can¬ 
deletta, Supposta. 

Suppreca, Supplica. 
Supplicare, Supplicare. 
Supprem, Soppressa. — Met¬ 

tere nsuppressa, Soppressale. 
Supprire, Supplire. 
Suppuntare, Puntellare. — met¬ 

tere una calzatoia a mobile 
che ciurli, Rincalzare. — Sup- 
puntarse u stommaco, ed an¬ 
che semplicem. Suppuntarse, 
prender qualche poco di cibo, 
tanto per sostenersi, Appuntel¬ 
larsi lo stomaco, Prender qual¬ 
cosa. 

Suppuorteco, vòlta che appog¬ 
giandosi a due casamenti sovra¬ 
sta un tratto di via, Cavalcavia, 
detto pure Passavia, Voltone. 

Suppurare, dell'enfiagioni, Sup¬ 
purare. — riti., Suppurarsi. 

Suppurazione, Suppurazione. 
Suprabbetiello, Soprabituccio. 
Suprabbetino, Soprabitino. 
Suprabbeto, Soprabito. 
Suprabbetoue, Soprabitone. 
Supraffigia, Superficie. 
Suprano, la voce più alta della 

musica, Soprano. — chi lia 
tal voce, Soprano, fem. Una 
soprano, come anche in frane. 
Un e soprano. 

Suprastezioiie, Superstizione. 
Supressata, salame piccolo, Sa¬ 

lammo è detto comun. in Fi¬ 
renze, dove anche c’è la Sop- 
pressata, ma è la testa del 
maiale cotta in sacchetto di tela 
e che poi fredda si affetta a 

uso salame. 

Surbètta, Sorbetto. 
Surbettaro, colui che va ven- ' 

dendo per le vie sorbetto e al¬ 
trettali rinfreschi, Diacciatine) 

è detto in Firenze. 
Surbettera, vaso da congelarvi ; 

il sorbetto, Sorbettiera. | 
Surbettiere, Sorbettiere. 
Surcare, Solcare. — Surcare de¬ 

fìtto, fare il proprio dovere. 
Solcare o Arare o Rigar di¬ 

ritto. 
Sarchiare, Sorbire, Succiare. — | f 

aspirar forte col naso, Tirar su. ’, 
Surco, Solco. — impressione della : 

ruota nel terreno o nel fango, g 
Rotaia. — Fare sureo ncopp'u. g 
surco, fare un debito dopo| 
l’altro, Piantare o Batterei 
chiodo su chiodo. — Fare surre 
cuminoglia surco, fare un de-1 
bito nuovo per pagarne un vec¬ 
chio, Scoprire un altare per' 
ricoprirne uu altro. — Nisciuno ‘ ' 

pò dì : pc sta surco min cr. 

passo. Véd. in Passare. 

SurdatiellO, Soldatello, ino. — 
figurina di soldato in piombo, | 
legno, o altro, Soldatino. 

Surdiito, Soldato. - N 
Surdatone, dispr. di donna grande .■ 

e d’aspetto e modi virili, Sol- $ 
datessa, Mastiaccio, Paiaffiona.l 

Surdegliuo, sibilo dell’aria atti- S 
rata attraverso le labbra, Sor-- $ 
dino è detto comunemente è 
in Toscana. — fischiano entc| S 
degli orecchi, Fischio e Fistio; ^ 
del quale in Fir., non meno S 
che in Nap., si dice: Mi fi¬ 
schia un orecchio, qualcun mi; 
rammenta. 11 bucinare meno 8 
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distinto degli orecchi si dice 
1_ .Ronzio. — sclierz. per schiaffo, 
'!• quasi tale da far fischiare gli 
10 orecchi, Ceffone, e sclierz. Sciac¬ 

quadenti. 
vi. Surdìa, Sordità, Sordaggine. 

' Surdiero. Ved. Suldieeo. 

Snidimi, arnese che si applica 
e- agli strumenti da fiato per di- 
e. minuirne il suono, Sordina. — 
i- A la sur dina, alla chetichella, 

Alla sordina, 
~ Sur (lino, incaro che si lascia nella 
iu. grossezza di un muro per farvi 
la poggiare la ghiera d’un arco o 
;o. d’una vòlta, Sedile. 
'«> Sordo, Sordo. — che fa poco 
pot rumore, Sordo. — sost., per 

uomo privo dell'udito, Sordo. 
co — Sur do sur do, Sordamente, 
,e~S Alla sordina, Alla chetichella, 
c- Cheton chetone. — Fare u 
ieri sur do, Fare il sordo, Fare o- 
nó'l recchio di mercante. — Limma 
ce ?] sorda, Lima sorda. — TJpeggio 

sardo è chillo che nun bìr 
— I sentì, Non c’è peggior sordo di 
io, i chi non vuole intendere, È un 

mal sordo chi non vuol udire. 
Surecóra, nido di sorci, Sorciaja, 

idei: Topaja e Topinaja. 
al- Surociaro,aggiunto di gatto,Bravo 
|ì.l pe’ topi. 
.til Sureeiìlo, Topolino, Topino, etto, 
or-*, Surfeggiare, term. music., Sol¬ 
fito! feggiare, 
Lita' SiuTeggio, Solfeggio, 
lo; Surgente, fonte, Sorgente, 
ino Sorgiva, sost,, acqua di vena, 
fi-' che scaturisce dal terreno, Sor- 
mi] giva. 

3no| Surgivo, agg. di acqua, Sorgente, 

Vivo, Di vena. — Piisso sur¬ 
givo, che anche si dice sostant. 
Surgivo, Pozzo d’acqua viva; 
a differenza del Passo furmalc, 
di cui ved. Formale. 

Sur passar e, Sorpassare, Supe¬ 
rare. 

Surprennente, Sorprendente. 
Surpreimere, Sorprendere. 
Sorpresa, Sorpresa. — Fare na 

surpresa a uno, fargli una 
visita, un dono, che non s’a¬ 
spettava, Fargli una sorpresa. 

SurraccMo, sorta di sega a lama 
molto larga. Saracco. — a coda 
de sorece, Gattuccio. — cu a 
guida, Saracco a costola. 

Surre,jere, Trasalire, Spiritare, 
Rimescolarsi. 

Sortanto* Soltanto. 
Survigno, di sapore aspro, simile 

a quel della sorba, Sorbino, ed 
anche Sorbigno. 

Survo. Ved Sùvero. 

Stimare, Sorseggiare, Centellare. 
Stimilo, Sorsetto, Sorseììino, Cen¬ 

tellino. 
Surziva. Ved. il più coro. Sor¬ 

giva. 

Sttrzo, Sorso. — A sur so a sur so, 
A sorso a sorso. — e figuiv, A 
spizzico, À spilluzzico, A cen¬ 
tellini. — Fare uno sur so, 
bere tutto d’un fiato,Fare un 
sorso. 

Susatniello, pasta melata in forma 
per lo più di _ ciambella 0 di 
una esse, e che non usando in 
Toscana, dovrà dirsi Sosamello. 
Nota il Settembrini nelle sue 
lìicordansc, che meglio dagli 
antichi fu detto Scamello, per- 



che fatto in origine di grani 
di sesamo e miele. — fìgur. 
il cerchio di ferro ribadito al 
piede de’galeotti, Anello. 

Susanna. Dicesi Fare a casta 
Susanna, di donna che faccia 
la schifiltosa, Far la Susanna. 

Suspeimére, Sospendere. 
Suspenzorio, sost., Sospensorio. 
Stilettare, Sospettare. 
Suspetto, sost., Sospetto. 
Su spetto, agg., Sospetto ; es. Per¬ 

sona sospetta. 
Suspettuso, Sospettoso. 
Suspirare, Sospirare. 
Sospiro, Sospiro. — Tanto nu 

suspiro, Un sospirone. 
Susta, Susta. -- legaccia elastica 

da tener su le calze, Elastico. 
— figur. per molestia, impor¬ 
tunità, Susta. — persona in¬ 
sistente, importuna, Pittima, 
Tormento, — Fare a susta a 
!uno, importunarlo, Fargli ressa, 
Non lasciarlo ben avere. 

Su stanza, Sostanza. — Nsusiansa, 
in somma, In sostanza. 

Sustanziuso, Sostanzioso. 
Su stare, trans., Importunare, 

Stringere, Incalzare. 
Sustegno, Sostegno. — Sustegno 

de famiglia, il figlinolo che 
col suo lavoro sostiene la fa¬ 
miglia, Sostegno di famiglia. 

Sustenere, Sostenere. — Suste¬ 
nere na mercanzia, non ri¬ 
bassarne il prezzo, Tenerla alta, 
Tenerla su. — Sustenere uno, 
dargli da vivere, Sostentarlo. 
— e per dargli appoggio, So¬ 
stenerlo, Spalleggiarlo. — Su- 
stcnerse l’uno cu l’auto, So¬ 

stenersi l’un l’altro, Fare a l 
reggersi. 

Snstenuto, contegnoso, Sostenuto. I 
— Fare a susienuta, di donna 
che sta sulle sue, Fare la so- | 
stenuta, ed anche Stare sul so¬ 
stenuto. 

Sustuso, Insistente, Importuno. 
Sottana, de' preti, Sottana, detta S 

anche Zimarra. 
Suttaniello, sottana corta, Sot¬ 

tanino, 
Suttanino, veste che le dònno * 

portano sotto la gonna, Sot¬ 
tana. 

Snttemmio, sost., Sotterraneo, f 
Suttiglìezza, Sottigliezza. 
Snttila, sost., dicesì da’ mura¬ 

tori quella malta, i cui com¬ 
ponenti furono passati per va-fi 
glio. Malta fine. 

Slittile, Sottile. — contrario di I 
spesso, Sottile. — contrario di 
tarchiato, Sottile. — aggiunto ,■'[ 
di aria, Sottile. — Buttile | 

Buttile, sottilissimo, Sotti! sot- - 
tile. — A parte d’u slittile. § 
contr. di A parte d’u gruosso, 
il lato sottile di checchessia, La 
parte del sottile, contr. della ' 
parte del grosso. — Male slit¬ 
tile, tisichezza, Mal sottile. 

Suvariello, piccol tappo di su¬ 
ghero, Sugheretto. — specie» 
di falso sughero, Sugherella, 

Suvero e Survo, albero, Sughero. 
— la corteccia del sughero, Su¬ 
ghero. — turacciolo di sughero. 
Sughero. — I suvere, quelli 
adoperati da chi impara a nuo¬ 
tare, I sugheri. — Sola de 
suvero, Suolo di sughero; e la;. 
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a ! scarpa a cui tra suolo e suolo 
si mettono cortecce di sughero, 

o. i si dice sugherata. 
ia Su zzi ninni. Veci, il più com. Zrz- 
}. zihhà. 

Suzzo, Sozzo. 
Suzzuso. Veci, il più com. Zus- 

suso. 
ta I Svarriare. Ved. Sbàrriaee. 

Sveglia, suono di tromba o tam- 
baro perchè ì soldati si levino, 
Sveglia. 

io 1 Svegliarino e Svegliari nulo, 
squilla degli orinoli che servo 
a destare chi dorme, Sveglia, 

o. 1 

ed anche Svegliarino. — Toro- 
logio fatto a tale uso, Orologio 
a sveglia. — fìgur. parola o 
scrittura da richiamare alla 
mente checchessia, Svegliarino. 

Svenimento, sincope, deliquio, 
Svenimento. 

Svenire. Ved. il più com. Sbe- 

nire. 

Sverdezza, Sveltezza. 
Sverdo, Svelto. 
Svogliare, Svogliare. — ri de ss., 

Svogliarsi. 
Svogliatezza, Svogliatezza-. 
Svogliato, Svogliato. 

T 
a- 

Tabbacearo, Tabaccaio, foni. aia. 
j- Tabbacchera, Tabacchiera, Sca¬ 
lo toìa da tabacco e semplic. Sca- 
■j(, tola. — fìgur. si dice di mela, 

o simile frutta divorata dentro 
je da' bachi, Mela bacata. — e 
,0 per srrsina imbozzacchita, Boz- 
- ’ zacchio e Bozzaccbione.—Tab- 
ciEl ] 
ja baccnera tonno , Tabacchiera 

tonda. — Tabbacchera a bi¬ 
glietto, Tabacchiera a bauletto. 

Tabbiiceltiare, Tabaccare, Sta- 
•0 baccare. 

Tabbacco, Tabacco. — Tabbacco 
l)e fumare. Tabacco da fumo. 

'* — Tabbacco ji'u naso, Tabacco 
,o da naso, ed anche in polvere. 
HI ~ Calore tabbacco, Color ta- 
0__ bacco, e alle cose di tal co- 
(je lore si dà. pure raggiunto Ta- 
, bacc-ato, — Fare de na cosa 

tabbaccoi?apippa. Farne stra¬ 
zio, Farne paniccia, e più co¬ 
mmi. Farne triaca. 

Tabbiiccone, Tabaccone, fem. ona, 
Tabaechista ; ma questo ac¬ 
cenna piuttosto all’ uso fre¬ 
quente, quello all’abuso del ta¬ 
bacco da naso. 

Tabbacctiso, lordo di tabacco, 
Tabaccoso. 

Gabbanella, Gabbanella. 
Gabbano, sorta di mantello con 

maniche, Gabbano. 
Gabbana re, fare altrui vezzi, 

moine, Vezzeggiare, Cuccare, 
Far daddoli, fichi. 

Gabbavo, carezza leziosa, Lezio, 
Moina, Dàddolo, e com. a Fir. 
anche Fico. 

Gabba roso, Lezioso, Moiniere, 
Dadcloloso, Ficoso. 
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Tabbella, breve iscrizione su le¬ 
gno, metallo, marmo, posta sulle 
botteghe o altrove. Cartello. 

Tubini ré, piccolo mobile eia se¬ 
dere (frane, tabouret), Pan¬ 
chetto. 

Tacca scheggia sottile di legno, 
Schiappa, Sverza. — figur. di 
persona molto secca, Rosticcio. 
Ved. pure Tàccuscella. 

Taccagnuso, Cavilloso, Letichino, 
Tacca rei la, loquacità, Parlantina, 

Pipita, ed anche Cacaiuola alla 
lingua. 

Taccariare, Tagliuzzare, e se con 
forbici, Sforbiciare. — Tacca¬ 
riare «no, Crivellarlo di ferite. 
— e per mormorarne, spar¬ 
larne, Lacerarlo, Levarne i 
pezzi, Tagliargli la giubba, il 
giubbone, le calze, Scardas¬ 
sarlo. 

Taccariello, bacchetta messa al¬ 
trui tra’ denti per impedirgli 
di parlare, Spranghetta, Sbarra. 
— fìg, per mormorazione, Spar¬ 
laménto, Maldicenza. 

Tacche tacche, si usa col verbo ' 
Fare nel signif. di parlare in¬ 
cessantemente, Taccolare, Ci¬ 
calare, Parlare che pare un 
buratto, e commi, anche Bu¬ 
rattare. . 

Tacco, delle scarpe, Tacco. — 
del -biliardo, Stecca. — pez- 
zuolo di carta o altro che gli 
stampatori usano per rialzo. 
Tacco. — Fare de na cosa 
tacche e chiuovc, servirsene 
senz’ alcun riguardo , Fame 
toppe da scarpe, e si dice an¬ 
che di persone. 

Taccone, pezzo di suolo clic si I 
appicca alle scarpe rotte, Tac- j 
cone. — pezzuolo di cuoio con .{ 
cui si usava sonar la tiòrba, j 
Taccone. 

Taocuniare, battere i tacchi cam¬ 
minando, Staccheggiare, 

Taccuscella, Schegginola, Sverza. \ 
— Farse na taccuscella, di I, 

bistecca o altro che si pro¬ 
sciughi troppo al fuoco, Parsi ! 
una cartapecora, una perga¬ 
mena. — e di persona che per I 
età o per malanni diventi molto I 
secca, Incartapccorirsi, Diven¬ 
tare un rosticcio. 

Tafanario, il sedere, Tafanario hi 
Tafareja, vaso di legno a cui si 

tiene appoggiata la grattugia I 
a manico, per raccogliervi il I 
cacio grattato, Tafferia. Il k- 
raturicllo delle grattuge più I 
usuali si dice Cassetta. 

Tàffete, Taffete, ed anche Tonfa ; j 
es. E taffete serrò l’uscio ; lo ' 
non risposi, e lui tonfa un’al¬ 
tra lettera. 

Taffettà, tessuto sottilissimo di 
.seta (dal persiano taf teli). Taf¬ 
fettà.' 

Tafflare, mangiar bene e ingor¬ 
damente, Tatìiare, Pacchiare. 

Taffiatorio, il mangiare, Pappa¬ 
toria, Panatica, Buccolica. 

Taffio, il.mangiar bene, Tallio. 
Pacchia. — Tenere nu buono 1 
tuffo, Essere di buon pasto. { 
ed anche di buon morso. 

Taflcebio, Ano, Preterito. 
'faglia, statura, Taglia. — le- 

gnetto diviso per lo lungo in I 
due parti, sulle quali si fanno - 
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alcuni segni per memoria. Ta¬ 
glia. — macchina composta di 
più rotelle, che serve ad al¬ 
zar taluni pesi, Taglia e più 
comun. Taglie, plur. — De 
mesa taglia. Di mezza taglia. 
— Essere tutte de na taglia, 
Essere tutti d’una buccia, ed 
anche d’un pelo e d’una buc¬ 
cia, Essere tutti d'ima tinta. 

'Tagliacarte, Stecca. 
Taglia equa, masso in fabbrica 

o in pietra da taglio, per lo 
più triangolare, annesso alla 
pila d'un ponte, Tagìiacqua, 

/ detto anche Bostro. 
Tagliafòrfece, sorta di bache¬ 

rozzolo che ha la coda bifor¬ 
cata a guisa di forbici, For¬ 
fecchia. 

Tagliare, 'fagliare, — per scal¬ 
care, Tagliare. — de’ sarti, 
Tagliare. — sparlare, Tagliare, 
.Lacerare, Tagliare altrui la 
giubba. — tenero il giuoco alla 
bassetta e simili, Tagliare. — 
'fagliare a faccia, del vento 
freddo, Tagliare la faccia, ed 
anche Pelare il viso; e del 
freddo senza vento, Mangiare 
la faccia; es. Una brezzolina 
che tagliava la faccia, Stamat- i 
tina il freddo mangiava la faccia. 
— Tagliare a faccia a uno, 
Tagliargli il viso, Sfregiarlo. 
— Tagliare a parola mmocca, 
interrompere, Tagliar le parole 
in bocca. — Tagliare mi di- 
scarso, troncarlo, Tagliare un 
ragionamento , Tagliarlo a 
mezzo. — Tàgliarse i gamme. 
nuocere a sé stesso, Darsi della 

scure, o della zappa, in su' 
piedi. — Tagliare a turreno, 
levai' terreno per sbassare il 
suolo, Sterrare. — Lengua che 
taglia, maledica, Lingua die 
taglia e cuce. — Eutcrse ta¬ 
gliare c u curtiello. Ved. in 
Cuktieli.o. — Taglia eh' è 
russo, si usa sostantivamente 
per grande spargimento di san¬ 
gue in rissa o battaglia, Car¬ 
neficina, Strage, Macello, ed 
aneli e Tagliata. Locuzione ve¬ 
nuta da’ cocomerai, die anche 
a Firenze gridano : Taglia, che 
gli è rosso. 

Tagliare Ila, pasta da minestra, 
Striscia. — distintivo de’ sot¬ 
tufficiali. Gallone, anche se di 
stoffa. 

Tagliariello, pasta, da minestra 
di metà larghezza delle ta- 
gUareìle, Nastrino. — Fare 
mi tagliariello a uno, dirne 
male. jTagliargJi la giubba, il 
giubbone, le calze, Levarne i 
pezzi, Dargli la quadra. 

Tagliata, ferita o squarcio fatto 
da cosa tagliente, Taglio ; e se 
sul viso, Sfregio, Sberleffo c 
Sberìeffe. 

Tagliato, Tagliato, - Èssere ta¬ 
gliato a na cosa, averci par¬ 
ticolare disposizione, attitudine, 
Esserci tagliato, che anche si 
dice Esser nato fatto a una 
cosa. 

Taglia torà, specie di cuneo da 
tagliare a freddo sull’incudine 
le verghe di ferro, Tagliuolo e 
[Tagliaferro. 

Tagliatore, colui che taglia alia 
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bassetta e simili giuochi. Ta¬ 
gliatore. — colui che taglia 
uelle sartorie, Tagliatore. 

Tagliatura, de’ capelli, l’atto del 
tagliarli e il modo in cui son 
tagliati, Taglio. — la mercede 
di chi li taglia, Tagliatura. 
— di terreno, Sterramento e 
Sterro. 

Tagliente, Tagliente. 
Taglierò, Tagliere. — per quelle 

strisce di tela inamidata scen¬ 
denti sul petto de’ magistrati, 
le quali anche si dicono fran- 
cescamente rabbà, Faceiuole, 

Tagli in ma, tritume di tufo, che 
si sparge talvolta per le vie 
perchè le carrozze fa cciano meno 
i*umoro, o perchè i cavalli at¬ 
tacchino meglio, Sabbia gialla, 
ed anche Kena gialla. 

Taglio, la parte tagliente del col¬ 
tello, della spada, eco., Taglio. 
— atto o maniera di tagliare, 
Taglio. — luogo della bestia 
macellata, Taglio. — estremità 
laterale di letto, divano, ed 
altri mobili, Sponda, Proda. 
— quella tanta roba che ci 
vuole a fare un abito, Taglio. 
— Taglio tunno, quello ch’è 
fatto apposta ottuso perchè non 
ferisca, Taglio morto, opposto 
di Taglio vivo. — Avere uno 

a taglio, Averlo in acconcio, 
Trovarlo a proposito, — Pesce 
de taglio, dicesi de’ pesci tanto 
grossi da potersi vendere a ta¬ 
glio, Pesce di taglio. — Te¬ 
nere nu buono taglio, dicesi 
de’ sarti che hanno buon gusto 
nel tagliare gli abiti, Avere 

buono o bel taglio, e per con¬ 
trario Aver cattivo taglio, — 
Venire a taglio, di cosa o 
persona die venga a tempo op¬ 
portuno, Venire o Cadere in 
taglio. 

Tagliola, ordigno di ferro con 
cui si pigliano alcuni animali, 
Tagliuola. — Flirtare uno a 

la tagliola far con inganno 
che uno capiti male, Menarlo 
alia schiaccia, alla mazza, al 
macello. 

Taglione, prezzo posto alla testa 
di un uomo, Taglia. 

Tagliulilìo, piccol taglio dì chec¬ 
chessia, Tagliuolo. 

Tagliulino, pasta da minestra j 
per lo piti impastata con uova, | 
di forma simile a' nastrini, ma : 
tagliata molto più corta, Ta- ; 
glierino, Tagliate-Ilo, Taglia- I 
tino, ed anche Tagli olino, ma 
il più comun. è il primo. 

Tale, Tale. — Tale e quale, \ 

agg. e avv.. Tal e quale, Tal j 
quale. — Ci erti tali, Certuni, 
Taluni. — 2Vu tale, Un tale, j 
— U tale, Il tale. — U tale 

i tale. Il tal di tale, o de' 
tali. 

Talento, Ingegno, e comun. an¬ 
che Talento. — Ommo de ta¬ 

lento, Uomo d’ingegno. 
Talentone, Tngegnone, Talentone, 

e ironie. Talentacelo, 
Tallo, di cicoria, zucchetti, ecc,, j 

Tallo. 
Tallone, del piede, Tallone. — j 

della calza, Calcagno. — del 
paletto, Caicagnuolo. — del I 
contrafforte, Gancio. — Seni- , 
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nere a uno u grasso gfi tal- 
lane, ironie, per esser taluno 
avaro, spilorcio. Cascargli o 
Cadérgli il lardo o i fegatelli 
dalle calcagna, Esser largo come 
una pina verde. 

TaIlmriarc, andarne in fretta, 
Sgambettare, Battere il tacco. 

Talluto, che ha fatto il tallo, 
Tallito, — Talluto e auto 
a mollo, si dice di persona 
membruta e bene in carne. 
Tarchiato, Atticciato, Fatticcio. 

Taluorno, lamento o lagnanza 
prolungata, Rammarichio, La¬ 
mentazione e Lamentìo, Re- 
petìo, — ragionamento lungo 
e noioso, Ragionìo, Lungagnata, 
Tiritera. — qualunque cosa 
prolungatamente noiosa, Sec¬ 
catura, Rompimento. — per¬ 
sona uggiosa, seccante, Secca¬ 
tore, Rompiscatole, Tormento. 
— Ogne gnomo è taluorno, 
dicesi a chi vorrebbe ogni dì 
gli si facesse piacere o servigio, 
Tutti i giorni è troppo, Di¬ 
screzione se ce n'è. 

Tamarro, "Villanzone, Contadi- 
naccio. — specie di lucertola, 
Ramarro. 

Tammuvrianùcnto, Stambura- 
mento. 

Tanmmrriare, Stamburare. 
Tammurriata, S tamburata, 
Tammurricllo, piccol tamburo, 

Tamburetto, elio, ino. — pic¬ 
colo cembalo, Cembaletto. — 
quello clic serve per giocare 
alla palla, Tamburello. — gio¬ 
cattolo che i bambini scuotono 
tenendolo per un manico, Tam¬ 

burino. — Faccia de tam¬ 
murricllo, "Viso schiacciato, ed 
anche spiaccicato. 

Tammnrro, strumento militare, 
Tamburo. — strumento don¬ 
nesco, Cembalo e Cembolo. — 
il soldato che batte il tamburo. 
Tamburino. — parte delle cu¬ 
pole dì chiesa, Tamburo. — 
parte del castello dell’orologio, 
Tamburo. — costruzione di le¬ 
gname con uno o più usci, che 
si appoggia internamente alle 
porte delle chiese, Bussola. — 
Punto a tammurro, Punto a 
tamburo. 

Tiina, Tana, Covilo, Covo. — 
figur. per ricettacolo, Tana. 
— Cacciare a dinf a tana, 

Stanare, che figur. si dice an¬ 
che degli uomini. 

Tanta, Tanfo, e a Fir. commi. 
Sito. 

Tanno, avv., Allora. — Tanno 

X>e tanno, Allora per allora, 
Lì per lì. 

Tantillo, Tantino, Tantincllo, 
etto, Un tantino. — per pic¬ 
colissimo, Tantino. — detto di 
fanciullo, Piccino, Alto quanto 
un soldo di cacio. — Ogne 
tantillo, spesso spesso, Ogni 
tantino. — Nu tantillo se fa 
tantone, un piccol male, se tra¬ 
scinato, si fa grande, Dal poco 
si va al dimolto, ed anche Dal 
piccolo si va al grande. 

Tanto, sost., pezzetto d'avorio o 
d’osso, di diverse forme e co¬ 
lori, che si adopera al giuoco 
per segnare i punti o le vin¬ 
cite, Segno, come in francese 
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marque. Anche i Lucchesi lo tanto, — Nun tanto male, ah- 
dicono Tanto. bastanza bene, Non tanto male. 

Tanto, agg. e pron., Tanto, Co- Tapezzure, Tappezzane, 
tanto. — per tanto tempo, ; Tapezzurìa, Tappezzerìa. 
Tanto. — per tanta quantità, Tapezziere, Tappezziere, 
Tanto. — Tante, masc., molte Tappa, luogo di fermata do' sol- 
persone, Tanti ; es. Tanti ere- dati in marcia, Tappa. — il 
dono che ecc. — fem,, molte cammino da una tappa alTaltra. 
percosse, ingiurie, ecc., Tante ; Tappa. — figur. per camminata; 
es. Gliene ha date tante, Gliene Tappa, 
ho dette tante. — Tanto a u \ Tappe e Tàppete, voci imitanti 
mese, a Vanno, Tanto o Un il suono di cosa che batte, Tàp- 
tanto il mese, Tanno, ecc. — pete. 
De tanto ntanio, Di tanto Tappetiello, piccol tappeto, Tap- 
in tanto, Di quando in quando. potino. — piccol tappo, Tap- 
— Doje vote tanto, Due tanti, pino, 
die gli antichi dissero Due co- Tappeto, Tappeto, 
tanti; e così Tre tanti, Quattro Tappo, turacciolo, Tappo. — pia¬ 
tanti, ecc. — I tante d’u mese, stretta di ferro dentata, eli'1 è 
Tanti e I tanti del mese. — infissa nel banco de’ legnaiuoli, 
Ogne tanto, Ogni tanto. — V e contro i cui denti si pon- 
tanto pe elenio, Un tanto per tano i legnami che si yoglion 
cento. — Vennero a tanto, piallare, Granchio, Cane. — 
Vender tanto; e così Comprare. Tappo (Va votta, Cocchiume. 

'Tanto, avv., Tanto, Cotanto. — — Tappo de votta, dispreg. 
di persona piccola e grassoccia, 
Tappo di botte. 

Tappuseella, piccola tappa Tap- 
conipagnato o supponendosi ac- petta. 
compagnato col gesto, serve a Tarai laro, venditore ambulante 
denotare grandezza della cosa di ciambelle, Ciambellaio. — 
nominata, Tanto fatto ; es. Jsa , Parere a sporta Tu tarai- 
rocca tanto, o pure Tanto na laro, ciondolarsi e ciaccolare 
rocca, Una bocca tanto fatta. — per le vie, Essere o Fare come 
Tanto tanto, assai assai, Tanto l’asino del pentolaio, 
tanto. Tanto e poi tanto. — Tu rullo, Ciambella. — scìierz. per 
Tanto de naso, e simili, Tanto il sedere, Le mele, 
di naso; es. Poveretto, restò Taralluccio, Ciarabelliua,etta. — 
con tanto di naso. — Tanto cerchiello di avorio che si ap- 
pa tanto, Tanto e tanto, Tanto pende al collo de’ bambini in 
tanto, e semplic. Tanto. — dentizione, Ciambella e Cam- 
Xim tanto, mediocremente, Non panella. Allo stesso uso ser¬ 

per in tutti i modi, Tanto; 
es. Tanto, tu nun ce vaje, 
Tanto, tu non ci vai. — ac- 
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vono in Toscana la Zannina, 
la Branca, il Pestellino, il Bub¬ 
bolino; de’ quali si può vedere 
il Carena, 

Taranta. Ved. il più coni. Ta¬ 
ràntola, 

Tarantella, ballo popolare, Ta¬ 
rantella. Si vuole sia detto dal 
furioso ballar degli attalentati 
o tarantolati, cioè morsi dalla 
tarantola, detta pure taran¬ 
tella. — sonata sulla quale si 
balla, Tarantella. — canzone 
fatta per accompagnar questo 
ballo, Tarantella. 

Tarantiello, salume fatto delia 
pancia del tonno, Sorra, Da 
Taranto, dove se ne faceva prin¬ 
cipalmente spaccio, fu detto 
Tarantello anche in altre parti 
d’Italia. Nella lista del pranzo 
dato nel 1536 dal Cardinal 
Campeggio a Carlo V in Tras¬ 
tevere, riferita da Bartolomeo 
Scappi, mastro cuoco di papa 
Pio V, nel suo elegante trat¬ 
tato della cucina ( Venezia , 
1570), leggesi anche: « Ta¬ 
rantelle acconcio con olio, a- 
ceto et origano ». 

Taraiitula, sorta di ragno vele¬ 
noso, proprio della Puglia, Ta¬ 
rantola. — malattia che si 
disse cagionata dal morso della 
tarantola, e che sforzasse a bal¬ 
lare e saltare, Tarantolismo, 
detto anche Ballo di S. Vito, 
— Tenere a tarantula, non 
sapere star fermo, Parer morso 
dalla tarantola ; nel qual senso 
anche i Francesi dicono piqué 
de la tarcntule. 

TaratiiMo, Tartufo. — nome di 
un mollusco di mare, Tartufo 
marino. 

Tàrcena, Darsena, Arsenale. 
Tareenale, trave che si pone 

traversalmente disotto a una 
impalcatura per sostegno o rin¬ 
forzo, Traversa. — dispreg. di 
uomo grosso e gaglioffo, Ga- 
glioffone, Fantoccione, ecc. 

Turco, sorta di materia artificiata, 
Talco. 

Tardare,intr,,Tardare, Ritardare. 
Tarde, avv., Tardi. — Farse 

tarde, Farsi tardi. — U cchià 
tarde, Al più tardi, ed anche 
Alla più ■ tardi. 

Tardivo, che tarda a maturare 
o fiorire, Tardivo. 

Tardo, agg., Tardo. — Fare 
ora tarda, Andare a casa tardi. 

Tardone, avv., Tardissimo. 
Tardnlillo, avv., Tardetto. Tar- 

dettino, Tarduccio. 
Tari, vecchia moneta d’argento, 

Tari e Tarino. 
Tarla, insetto che rode la lana, 

Tignuola. — il buco fatto dalla 
ti gnu ola, Intignatura. — segno 
lasciato nella pelle dal vaiuolo, 
Bùttero, Tanna. 

Tarlare, il rodere della tignuola, 
Intignare. — della carie, Ca¬ 
riare. — del vaiuolo, Butte¬ 
rare, ed anche Tarmare. — 
Tariarse, de’panni, Intignarsi 
e Intignare. — delle ossa e 
de’ denti, Cariarsi ; ma in questo 
caso il più proprio napolet. è 
Caruliarse. 

Tarlata, sorta di stoffa, Tarla¬ 
tana, 
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Tarlato, roso dallo tignuòle, In¬ 
tignato. — guasto dalla carie, 
Cariato, —tarmato dal vaiuolo, 
Butterato, ed anche Vaiolato. 

Tarma, vermicciuolo che alla ma¬ 
niera del tarlo rode diverse 
cose, Tarma e Tàrmola. 

Tarmare, il roder delle tarme, 
Tarmare e Tarmolare. — 'Tar¬ 
marsi}, Intarmare e arsi. 

Tartaglio, agg. e sost., Tarta¬ 
glione. — TJ Tartaglia, ma¬ 
schera teatrale che finge di 
tartagliare, Il Tartaglia. 

Tartajgliuso, che tartaglia, Tar¬ 
taglione. 

Tartana, sorta di barca, Tar- 
tana. — figur. di chi si muova 
molto lentamente, Tartaruga. 

Tartaro, gromma di vino, Tar¬ 
taro. — incrostazione d'acqua 
o d'altro liquido, Tartaro. — 
preparato medicinale, Tartaro. 
— nome dato da’ dentisti al 
calcinaccio de’ denti, Tartaro. 
— Cremino re de tartaro. Ved, 
Ceehmoee. — Fare u tartaro, 
di vasi, denti, o altro. Intar- 
tararsi. 

Tartaruca e Tartara, materia 
cavata per via di fuoco dal 
guscio della testuggine (napolet. 
costuma), e della quale si fanno 
diversi lavori, Tartaruga. 

Tur tur acaro, chi fa o vende la¬ 
vori in tartaruga. Tartarugaio. 

Tarsia, lavoro d'intarsio, Tarsia. 
Tasco, elmo o simile copertura 

del capo de’ soldati. Casco; 
dimin. Casclietto. 

Tiissiello, piccol pezzo di panno, 
legno, pietra o altro, che si 

commette o si sovrappone do- : 
vechessia, Tassello, dimin. Tas¬ 
sellino, etto. — quadretto di :: 
carta, pelle, o altro, che si ap¬ 
pone al dorso del libro per in¬ 
dicare il nome dell’autore e il : 
titolo dell’ opera, Cartello e | 
Cartellino. — Mettere tassielle. 
Tassellare e Intassellare. 

Tasso, quel terreno fermo e sodo, 
sul quale si posano le fonda- 
menta delle mura, detto pure 
Fermo, Pancone, ed anche Sodo y 
del terreno. 

Tasterà, Tastiera. 
Tastiamiento, Tasteggiamento, 
Tastiare. Tastare, Tasteggiare. 

— per toccare lascivamente, g 
Ved. Maniare, 

Tasto, Tasto. — figur. per ar¬ 
gomento, Tasto; onde Toccare! 
un tasto, Cambiar tasto, eoe. 
— sottile' strumento chirurgico 
per conoscere la profondità delle | 
ferite, Tenta, fem. 

Tata, dicesi da’ popolani al pa¬ 
dre, Babbo, Tata gli dissero £ 
egualmente i Latini, e si dice | 
tuttora a Berna. Anche i To¬ 
scani hanno Tato, fem. Tata, 
ma sono voci cavezzative ado¬ 
perate con tutte le persone r- 
specialmente care, compresi na- 
turalmentei genitori. « Lo dirò! 
a tato », dice Stenterello pio-fi 
chiato, appunto come Pulci-1 
nella direbbe : Ce la dico a j i 
lata; ma quegli dirà pure a.g 
un suo bambino « Vien qua, i-. 
tato », e alla sua bella « Tu 
se’ la mia tata ». 

Tatanella, viva e smoderata lo-j. 
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quacità, Parlantina. ~ Tenere 
a tatcmella, Avere sciolto o 
rotto lo scilinguagnolo. 

Tataniare, ciarlare assai senza 
proposito, Cicalare, Tattamel- 
lare, Ciabare, Ciarabolai’e. 

Tatto, il senso e l’atto del toc¬ 
care, Tatto, 

Tavanora, Zanzariere. Usava già 
nel quattrocento a Firenze, leg¬ 
gendosi in un inventario di 
quel secolo : « Un zanzariere 
di cotonina ». 

Tarano* Zanzara. Il tafàno ita¬ 
liano è altro insetto simile 
alla vespa. 

Taverna, Osteria, Bettola, ed an¬ 
che Taverna, ma questa ha 
senso piuttosto dispregiativo. — 
Fermar se a la primma ta¬ 
verna, figur., Fermarsi alla 
prima osteria. 

Tavernaro, Tavernaio, Bottoliere, 
e più comun. Oste, fem. 0- 
stessa, 

Taverniare, frequentarle taverne, 
Bettolare, Esser tutto bettole, 
tutto osterie; ed a’ cosiffatti 
si dice Tavernaio, e più com, 
Bettolante. 

Tabula, legno segato per lo lungo 
dell’ albero, Asse, Tavola. — 
mobile che si regge sopra uno 
o più piedi, Tavola. — Ta¬ 
mia a cMejatora, Tavola a 
libro. — a male, Tavola o- 
vale, ellittica. — cu a sedia, 
quella fornita di una o più 
mensolette mobili, su cui se 
ne può allargare il piano, Ta¬ 
vola a ribalta. — de licito, 
Tavola del letto, eletto piu spe¬ 

cificamente Asse o Asserella, 
secoudo lunghezza. — pe ma¬ 
gna, Tavola eia pranzo, ed an¬ 
che sempìic. Tavola. — ru- 
tonna, mensa a ora e prezzo 
fisso, alla quale può sedere 
chi vuole, Tavola rotonda. — 
Tavula a canna, Tavnle pe 
fanno, dieonsi dagli artefici le 
assi eli alcune determinate mi¬ 
sure, Tavole terzarole, Tavole 
da fondo. — A tavula, modo 
di avvisare chi deve andare a 
desinare, È in tavola, — A 
capo de tavula. In capo èli 
tavola. — A tavula nun se 
mbccchia, A .tavola non s'in¬ 
vecchia, — Bare tavula, Dar 
pranzo, Convitare. — Tire a 
tavula. Andare a tavola. — 
Levare a tavula, Sparecchiar 
la tavola, e più com. Sparec¬ 
chiare, senz’altro. — Mettere 
a tavula. Apparecchiar la ta¬ 
vola, e piu comun. Apparec¬ 
chiare, senza più. — Furiare 
ntavula, Mettere o Dare in 
tavola. — Soserse da tavula, 
Alzarsi da tavola. — Stare a 
favilla, Essere a tavola. —* 
Tenere tavula, Tener convito, 
Aver gente a pranzo. — Tru- 
vare a tavula mesa, figurai-, 
Andare a tavola apparecchiata. 
— Tutta tavula, l’intero vitto. 
Tutto trattamento ; es. Gli do 
venti lire il mese e tutto trat¬ 
tamento. 

Tavulamma* tutt 'insieme i dos¬ 
sali che formano la curva della 
centina di una vòlta o di un 
arco, Manto. — il sostegno in- 



terno di qualunque lavoro in 
legname, Ossatura. — nome di 
una sorta di panconi. 7ed. 
Spacco. 

Tabulata, quantità di persone 
sedute alla medesima favola 
per mangiare. Tavolata. 

Tavulella, Tavoletta. — piccola 
asse, Asserella e elio. Assicella. 
— Fare favule e tavuldle, 
sciupare il suo in far conviti, 
Fare o Tenere corte bandita, 
Finirli in desinari. 

Tavulenicllo, Tavolinetto, nuccio. 
Tu ni letta, quella su cui si di¬ 

segna, Tavoletta. — quella da 
spianarvi e farvi su le paste, 
Spianatoio. — quella da pog¬ 
giarvi i piedi il cocchiere a 
cassetta, Pedana. — quella 
sotto la gabbia, Assicina di 
fondo. — quella per levar la 
pianta de’ luoghi, Plancetta, 
detta pure Tavoletta pretoriana. 
— quella delle mensole, Abaco. 
— Tavuletta cl’u scanno, stret¬ 
toio di legno annesso al banco 
da’ legnaiuoli, Morsa. — Ta- 
vulette a calatora, quelle pan¬ 
che mastiettate che nel coro 
s’alzano e s’abbassano, Man¬ 
ganelle. 

Tavuliata, desinare dato a molte 
persone, Banchetto, Convito. 

Tamirerò, l'asse quadra sulla 
quale il manovale trasporta in 
capo la calcina al muratóre. 
Vassoio della calcina, e sempl. 

Vassoio. 
Tavulillo, terni, de’ muratori, lo 

stesso che Spruviero. 
Tavolino, Tavolino. — figur. per 

applicazione allo studio, Ta¬ 
volino ; es. Uomo di tavolino, £ 
Il tavolino consuma la salute : | 
— Stare a favillino, Stare o: 
Esser a tavolino. — Favillino a " rj 
chiejatora, Tavolino a libretto, a rj 
— Fare n tavolino, giocare a 1 rj 
carte, Par la partita, 

Tavulone, asse grossa, Pancone. rj 
— tavola grande, Tavolone. — 
piano di legno da dormirvi su '' 
ne' corpi di guardia, e tal- q 
volta in prigione, Pancaccio, jf 
— asse molto grossa che i la- ; 
naiuoli mettono nello strettoio 
sulla pezza del pauno, Assone. ^ 
— il piano di pietra d’un ter¬ 
razzino, Davanzale. 

Tavulozza, Tavolozza. — IYmiì 
credere a i tortilo,?,?e, esseret q 
un miscredente, Non creder dal c 
tetto in su, e volgarmente si U 
dice pure Essere un baccalà, g 

Tavutiello, piccola cassa mor¬ 
tuaria, Cassina da morto. —£ 
piccola bara in cui si porta ai 
seppellire un morticino, Barellai q 
è detto comun. in Toscana. 

Tavuto e Tanto, cassa in cui si ^ 
chiude il cadavere da seppel¬ 
lire, Cassa da morto, Cassai! 
mortuaria. È lo spagnolo A- 
tando ; e lo usò il Giambul- 1 
lari, sebbene nel senso più 
nobile di bara o cataletto, nel 
IV della sua Storia: « Co¬ 
mandò eli’e’ fosse riposto in 
atauto sontuosissimo ». .11 Set¬ 
tembrini pure scrisse Atauto 
nella sua traduzione di Luciano, 
e in nota si disse tentato di 
scrivere addirittura Tanto, che f 
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« non è nò bara, nè feretro, 
nè cataletto, ma cassa mor¬ 
tuaria». 0 perchè dunque non 
dirlo cosi? 

Tazza, Tassa. 
Tazzone, Tazzone e Tazzona. 
Tazzulella, Tazzetta, ina, Taz- 

zolina. 
Te, nome di una lettera dell’al¬ 

fabeto, Ti, Ette. — Te a ta. 
Veci, in Frettata. 

Te* tieni. Te’. — Te' e Te’ ceà, 
modo di chiamare il cane, Te’ 
te!, — Te' te’, esclamazione di 
maraviglia, To', To’to' Guarda, 
Senti. — Fare te tu, te' fu, 
dai del suo a tutti, esserne 
prodigo, Fare to’ a questo, to’ 
a quello, Aver le mani bucate. 

Tè, le foglie dell’albero thè, e 
la loro infusione, Tè ; onde 
lettiera il vaso di metallo in 
cui questa bevanda si prepara, 
come da Caffè Caffettiera. Ti¬ 
gnimi : « Una bella tettiera 
d’argento ». 

Tecchete, un minimo che, Tecca ; 
es. Manco n u tecchete, Nem- 
manco una tecca. — Tecchete 
tecchete, modo imitante il tic¬ 
chettare delle forbici e simili, 
Tacche ticche. 

Té cuba, Tegola e Tegolo, — Te- 
cula a cuoppo, Coppo. — 
Tecttìa c'u cappuccio. Embrice 
frate, e senapi. Frate, — Técnla 
d’u capetieUo, il quadrato che 
serve eli coa’ona al capitello della 
colonna, Àbaco, Cimasa. — 
Temla schiomata. Embrice, ed 
anche Tegola piana. — Tecule 
mmarìtate, dicesi la copertura 

AG Anbheoli, Vocab. Nap-Jt. 

d'ùn tetto fatta di tegole e d’em¬ 
brici combinati insieme, Tegole 
maritate. 

Teglia, albero, Tiglio. — legno, 
Tiglio. 

Togliere, Tingere e Tignerò. — 
per colorare, Dipingere. — im¬ 
brattare, Macchiare, e a Fir. 
più com. Conciare. — Tegncre 
a colla. Dipingere a colla, a 
guazzo, a tempera, — Tegncre 
a uoglio, Dipingere a olio. — 
Tegncre calore alibnmso,Bron¬ 
zai^. — Tegncre uno, truffargli 
del denaro, Bollarlo, Bruciarlo, 
e coan, anche Tirargli sangue. 

Tela, Tela. — quella che ben 
tesa e imbullettata sopra un’ar¬ 
matura di legname fa soffitto 
a lina stanza, Soffitto di tela. 
— Tela battista, Tela battista. 
— de lino, a differenza di quella 
di cotoaie, Tela di lino, — de 
luna, Tela d’Olona. — de 
Russia, Tela di Kussia. — de 
sacche, tela ga’ossa e rada, di 
cui si fanno sacchi, materasse, e 
simili, Traliccio. — d'Ulanna, 
Tela d'Olanda, — luceta, tela 
trasparente che si applica a un 
disegno per lucidarlo, Tela lu¬ 
cida, — pe setacee, tela fatta 
di stame o di pel di capra per 
taso di colare, Stamigna. — 
— Mettere mano a la tela. 
Metter mano alla borsa, al 
borsellino. Sciogliere i cordoni 
della borsa. — Ntela. Ved. a 
questa voce. 

Telarla, Telerìa. 
Telariello, Telaietto e Telaretto, 

Telaìno. 



Te laro, ordigno di legname ad uso 
di tessere o di ricamare, Te¬ 
laio e Telaro. — quattro pezzi 
di legname commessi in quadro, 
Telaio. — quella parte di uu 
tavolo o altrettale mobile, che 
ne collega i piedi e su cui posa 
il piano. Telaio. — armatura 
o sostegno che pongono gli ar¬ 
tisti o gli artefici alle opere 
loro, Telaio. — ordigno che 
sostiene la lama della sega a 
due mani, Telaio. — armatura 
duna imposta di porta o d’al¬ 
tra chiusura, Intelajatura, — 
ciascuno di que’ tela] di le¬ 
gno nei quali sono incastrati i 
vetri d'una finestra, Sportello. 
— Telaro maesto, di finestra, 
Telaio maestro. — Telaro a la¬ 
stre, Invetriata, Invetrata, Ve¬ 
trata. — A telaro, aggiunto 
di calze e altrettali lavori non 
fatti co’ ferri, A telaio. — Met¬ 
tere a telaro, cominciare a tes¬ 
sere, Mettere sul telaio. 

Telecrafista, masc. e fem., Tele¬ 
grafista. 

Telecrafare, Telegrafare. 
Telecrafo, che i più plebei di¬ 

cono Telefreco, Telegrafo. — 
— Fare u telecrafo, parlarsi 
di lontano co’ segni, Telegrafare, 

Teletta, Teletta. 

Tellecare e Telleehiare, Solle¬ 
ticare. — figur,, Stuzzicare. 

Tellecariello, che di leggieri si 
impermalisce, s'inalbera, Per¬ 
maloso, Scontroso. 

TellecMamlento, Solletico. 
Tellecuso. Lo stesso che Cei.le- 

cuso. 

Telone, sipario, Telone. 

Tema, Timore, ed anche Tema,’: 
Temmerario, Temerario. — Giu¬ 

dìzio temmerario, il pensar 
male del prossimo, Giudizio te¬ 
merario. 

Temmone, delle navi, Timone* 
— di cocchi o cani, Timone.g' 

Tem miniata, urto ricevuto dal ti¬ 

mone di una vettura, Timonata, 
Temmunella, legnetto a uu sol 

cavallo, Timonella. 
Temimmiere, Timoniere. 

Temmuruso, Timoroso, 'Timido. 
Tempariello, Tempetto, Tempino. 
Tempera, di colori, Tempera. — fi 

di ferro, o acciaio, Tempera C. 
Tempra. 

Temperare, i colori, Temperare. - 

la penna, Temperare. — il ferro! 
o acciaio. Temperare eTemprarell 

Temperatura, della penna, Tem-|‘ 
peratura. — temperie, Tempe-j? 

ratura. . 

Temperinata, colpo di temperino./ 
Temperinata. 

Temperino, Temperino, detto pure ' 

Temperatojo. — Temperino (f>\ 
machinetta, Temperino a macfl 
chinetta. 

Tempesta, Tempesta, Burrasca® 
Tempestuso, Tempestoso, Burra-fi 

scoso. 
Tèmpura, nella locuzione Qitattm 

tempura, che sono i quattro! 
digiuni di tre giorni l’uno, clie; 
si dovrebbero fare nelle quat- . 
tro stagioni dell’anno, Quattro! 
tempora. — Vigìlia e quatto ■ 
tempura, giorno di digiuno di 
quelli anzidetto Vigilia di quat- 
tro tempora. 
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Tempurale, sost., Temporale. 
Tenaglia* Tenaglia, e molto più 

cornun. Tanaglia, usato quasi 
sempre al plurale. —- Tena¬ 
glia a bocca de rancio, Ta¬ 
naglie a sgorbia. — Tenaglia 
defitta. Tanaglie piane. — Te¬ 
naglia Morta, Tanaglie a mas¬ 
sello, e i fonditori le dicono 
Tanaglie abbrancatole. — Ti¬ 
rare na cosa ca ì tenaglie, 
trarla fuori a grande fatica, 
Cavarla o Levarla con le ta¬ 
naglie. 

Tanagliare, si disse già lo strac¬ 
ciar le membra a’ rei con ta¬ 
naglie roventi, Tanagliare e 
Attanagliare. — figurat. per 
vessare, perseguitare in tutti i 
modi. Tartassare, Bersagliare, 
ed anche Tanagliare. — Pi¬ 
gliare a tenagliare uno, Pren¬ 
derlo di mira, Prenderlo a per¬ 
seguitare, a tanagliare. 

Ttìnca, pesce, Tinca, — Sbattere 
comm''a na. tenca, Divincolarsi 
come una serpe troncata. 

Tenella, vaso della tenuta d’un 
quarto di botte, Tinella. 

Tenente, sost., Luogotenente, e 
più coraun. Tenente. 

Tenente, agg. delle paste da mi¬ 
nestra, Poco cotto, D uretto. 

Tenere, aver nelle mani, posse¬ 
dere, Tenere. — per avere sem¬ 
plicemente, Avere; es. Tengo 
dulore de capa. Tiene mi bello 
Miraggio, e simili, Ho dolor 
di testa, Hai un bel coraggio, 
eco. — contenere, rattenere, 
Tenere. — riputare, Tenere. — 
intrans., reggere, Tenere; es, 
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Stu chiuovo min tene, Questo 
chiodo non tiene. — esser te¬ 
gnente, tenace, Tenere; es. Sia 
colla nun tene, Questa colla 
non tiene. — rifless., ratte- 
nersi, contenersi, Tenersi. — 
riputarsi, Tenersi. — appog¬ 
giarsi .0 attaccarsi a cosa o 
persona per non cadere, Reg¬ 
gersi. — Farse a tenere, Fare 
il ritroso, lo schifiltoso, lo smor¬ 
fioso. — e in altro significato, 
Fare il bravaccio, Fare il bravo 
a credenza. — Nun bulere nè 
tenere nè scurtecare, Non vo¬ 
lere nè tenere, nè scorticare. 
— Nun me tenite, dicesi da 
chi è o finge di esser tratte¬ 
nuto dal dare addosso a un 
altro, Non mi tenete. — Nun 
saccio chi me tene, modo di 
minacciare, Non so che mi 
tenga. — Stare tieneme ca te 
tengo, dicesi di cosa o di per¬ 
sona malferma, Pencolare, Stare 
in trespoli o su’ trampoli, Star 
ritto co’ fili, Non tenersi sulle 
gambe. — Te’. Ved. a questa 
voce. — Tenere mente. Ved. 
in Mente, —■ Tenere uno a- 
dereto, non farne alcun conto, 
Averlo a quel servizio, Infi¬ 
schiarsene. —; Tenerse una , 
mantenere una donna a’ propri 
piaceri, Tenersi una: e si'di¬ 
ceva già nel cinquecento, leg¬ 
gendosi nella vita di Temistocle 
di Plutarco, tradotta da Mar¬ 
cello Adriani, §28: « Per 
mezzo di una donna ch'e’ si 
teneva ». 

Teinello, piccol tino, Tinello. — 
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vaso in cui si mette il man¬ 
giare per i porci, o pei polli, 
Truogolo e Trogolo. 

Terriere, eli schioppo o pistola, 
Cassa. 

Tenna, Tenda, — Mettere tenna, 
figur. per adagiarsi in un luogo, 
Piantar le tende, il cui con¬ 
trario è Levar le tende. 

Tenne ecl ria, ramo di vite teso da 
un palo all’altro, Tralcio. 

Tennerezza, Tenerezza. 

Tenneriello, Tenerello, retto, 
rino. 

Tennernmma, sostanza che spesso 
è unita alTestremità degli ossi, 
Tenerume. — scherz. per te¬ 
nerezza, Teneritudine. 

Tennieciolla, Tendetta , Ten- 
duccia. 

Tenore, chi canta in voce di te¬ 
nore, Tenore. 

Tenta, Tinta, — Tenta carimi- 
sina, Ved. in Càrmusino. — 
Tenta fii stivale, Cera da 
scarpe ; ma quando è disciolta, 
anche da Toscani si dice e si 
scrive Tinta per gli stivali. — 
Mem tenta, colore tra il chiaro 
e lo scuro, Mezzatinta. — Scu- 
pettella fi a tenta, quella che 
serve a stendere la cera o tinta 
sulla scarpa da lustrare, Spaz¬ 
zolerà da spargere. 

Tentare, Tentare. — Tentare u 
puzo, Toccare o Tastare il 
polso. 

Tentazione, il tentare altrui o 
Tesser tentato, Tentazione. — 
denominazione del diavolo, Il 
tentatore. — Essere contr’a 
tentazione, dicesi di persona 

molto brutta, Essere contro lei) 
tentazioni, ed anche Esser ri¬ 
cetta da lussuria. 

Tentillo, sì disse già per diavolo,^ 
ma non si dice più che di fan-; 
ciullo vivacissimo, Demonietto,! 
Eolletto. 

Tentore, Tintore. 
Tenturìa, Tintoria. 'i 
Tenuta, possessione, Tenuta e Te-ra¬ 

mmento. — lo star fermo, saldo,.' 
di una cosa qualunque, Fer¬ 
mezza, Saldezza. — l’estremità 
di alcuni ferri ch’entra nel muro, È 
Coda, Codetta. 

Tépeto, Tepido e Tiepido. 
Teraturiello, Cassettina, Cassetto. 

— quello della grattugia, delt 
macinino, e simili, Cassetto. — j| 
quello della gabbia. Yed. Max- 
GIATORA. 

Teraturo, Cassetta, ed anche Cas¬ 
setto, ma questo per lo più si® 
dice di piccola cassetta (napol. T 
teraturiello). — Teraturo Taf 
vrasera, term. degli stagnaj, 
Fondo del fornello. 

Termene, locuzione speciale, Ter-I 
mine. — Miezo termene, via di 
mezzo, ripiego, Mezzo termine, $ 1 
Espediente. 

Terminato, sost., term. archit.,!:' 
Corona delTedifizio. — del cor¬ 
nicione, Sopraccornicione. 

Terna, tre nomi proposti a chi 
ha dritto di sceglierne uno, i 
Terna. — vincita di tre numeri : 
al giuoco della tombola, Terno. ;•! 

Ternità, Eternità. dicesi anche 1 
da taluni per Trinità, ma i più 
la dicono Trennità. 

Terno, vincita di tre numeri al 1 
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lotto. Temo. —Fare mi bello 
terno, di tre persone egualmente 
biasimevoli, Fare un bel terno. 
— Pigi lare mi terno, Vincere 
o Guadagnare un terno. — fìg. 
per avere una gran contentezza, 
Vincere un terno al lotto, Vin¬ 
cere un bel terno. 

Terocciola, Carrucola. -- figur. 
per abbondanza e velocità di ■ 
parlare, Scarrucolìo di parole, 
Parlantina. — Quanno se ti¬ 
ravano i camme cu i ieroc- 
ciole, modo di accennare con di¬ 
spregio attempo antico, Quando 
si tiravan su i calzoni con le 
carruccole. Dicesi oggi comu¬ 
nemente, e dice vasi già nel cin¬ 
quecento, leggendosi nelle coni - 
medie del pecchi: « Usavasi 
Tirar le calze su con le carru¬ 
cole Allora. » — Tenere a te¬ 
rocciola, tigur., Aver lo scilin¬ 
guagnolo sciolto, o rotto, Par¬ 
lare che pare un buratto. — 
Vulcrce i terocciole, di cosa 
difficile a tirar su, o anche a 
cavare altrui di bocca, Volerci 
gli argani. 

l’erra, il nostro pianeta, Terra. 
— terreno, Terra. — terreno 
coltivato, Terra. — solaio del 
luogo dove si sta, quand’anche 
non sia di terra, Terra.—lido, 
Terra. — posatura dell’acqua 
torbida, Belletta. — Terra de 
fuoco. Lapillo vulcanico, detto 
anche Lapillo nero. — Terra 
d'ombra, colore naturale oscuro 
che serve per dipingere, Terra 
d’ombra. — Terra gialla, detta 
pure Terraglia, una terra che 
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fa il color giallo, Giallo di 
terra, ed anche Terra gialla. — 
Terra navetta, il terreno por¬ 
tato dalle acque, Terreno d’al¬ 
luvione. — Terra nuvesca, 
quella che comincia a formarsi 
sulla lava raffreddata del Vesu¬ 
vio, Terra recente. — Terra 
rossa, terra di color rosso 
chiaro, che serve a tinger la¬ 
vori di legno, ammattonati, ece., 
Cinabrese, detto anche Sinopia. 
- Terra vecchia, quel terreno 
che i campagnuoli d’intorno al 
Vesuvio non ricordano coperto 
mai dalla lava, Terreno antico. 
— Terra verde, colore verde 
naturale e grosso, Verde di 
terra, ed anche Terra verde. 
— Terra ver gene, quel terreno 
che non è stato mai lavorato, 
Terreno vergine. — Terra terra, 
rasente la terra, o lungo il lido, 
Terra terra. — Dare riterrà, 
percuotere senza discrezione , 
Dare come in terra. — Dinto 
terra-, lontano dal mare, Fra 
o Infra terra. — Tettare riterrà, 
abbattere, rovinare, Gettare a 
terra, Atterrare; e de’ liquidi, 
Spargere a terra. — Tire de 
culo riterrà, Dar del culo in 
terra. — Tire riterrà, Andare 
in terra, a terra, per terra, e 
scherz. anche per le terre. — 
Tire pe terra, viaggiare per 
terra e non per acqua, Andar 
per terra, — dicesi pure di abito 
o altro, che per esser troppo 
lungo si strascichi per terra, 
Strascicare. — Tire terra terra, 
figur. per limitarsi, Andartela 
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terra. — Levare tino d'a terra, 
ammazzarlo, Levarlo di terra, 
dal mondo, Mandarlo al mondo 
di là.— Menare nterra, But¬ 
tare a terra, Abbattere, Atter¬ 
rare. — Mettere na cosa 
nterra, parlarne in modo da 
levarle pregio, Buttarla giù, 
Sfatarla. — Mettere nterra, 
assolut., scoprire le carte ri¬ 
maste in mano al giocatore, 
Metter le carte in tavola. — 
e figur. parlare senz'ambagi o 
senza riguardi, Metter le carte 
in tavola, Tirare o Buttar giù 
buffa, Sciorre la bocca a-1 sacco, 
ed anche Sciogliere o Scuotere 
o Yotare il sacco, e Scuotere il 
sacco pe’ pollicini, — Nun stare 
nè Mieto nè nterra, essere in 
grande ansietà, perplessità, Non 
stare o Non dare nè in cielo nè 
in terra. — Nun truvare terra 
che te sustenc, Non aver ter¬ 
reno che ti regga. — Figliare 
terra, approdare, Pigliare o 
Prender terra. — Furiare pe 
terra, dicesi di scialle, man¬ 
tello, o altro, che si lasci stra¬ 
scicare per terra, Strascicarlo 
e Strascinarlo, Portarlo stra¬ 
scicone. — liestare nchiana 
terra, trovarsi ridotto in mise¬ 
ria, Eestare in piana terra. — 
Stare nterra, non posseder 
nulla, Esser in terra, al verde, 
sul lastrico. — Tenere i terre 
spase a u sole. Ved. in Sole, 

— Truvare na cosa nterra, 
figurai per averla o ricupe¬ 
rarla fuori di ogni aspettazione 
o probabilità, Trovarla nella 

cenere, che anche si dice Averla 1 
di bazza. 

Terraglia, specie di creta più fina £ 
della comune, ma inferiore alla : 
porcellana, Terraglia, — nome 
collettivo di piatti e vasi in 
terraglia, Terraglie. — sinon. | 
di Terra gialla, Yed. in Terra. & 

Terraiuolo, Terremoto e Tre- p 
rnuoto. — figur. per grande fra- 1 
casso, Buscherìo e Buggianchìo, ; 1 
Rovinìo, Diavolìo, Finimondo. * 
— e per quantità grande eli 
cose o di persone, Buscherìo, 
Visibilio, e di cesi pure Un bi¬ 
ribissaio di persone. — e per kj 1 
grande voracità. Ved. il più 5 
com. Sfunnllo. — A terra-1 
moto, in gran copia, A bizzeffe. ■ 1 
A josa, A macca o macco. — | 
Essere nu terremoto, si dice | 
di ragazzo sfrenato, Essere un | 
«abisso, una saetta, un de- y 
raonio. 

Terrapieno, Terrapieno. 
Terrasanta , sotterraneo delle v 1 

chiese, dove un tempo seppe!- | 
livansi i morti, Sepoltura. -1 

fossa da seppellire uno o più fi 
morti, Sepoltura, Fossa. Sono [ 
quelle che Dante chiama «tombe K 1 
terragne. » — nome dato da’ | 
Cristiani alla Palestina, Terra* 
Santa. — Essere na terrasanta, 1 

dicesi di bocca o d’altro che jg 
puta forte, Puzzare come un [j 
avello ; ciò che nella montagna 
pistojese dicono addirittura A- 
veìlare. 

Terrazzarla, vento settentrionale, 
così detto da’ Napol. perchè jjj 
vien loro da terra, Tramontana [S 

1 
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la | e. più comun. Tramontano, detto 

pure Rovaio. 
na I Xerrazzanelln, Tramontanino. 

Terrazzano, Campagnuolo, Con- 

I tadino. 

111 ■ Terre binilo, confusione o fracasso 

u-1 terribile, Finimondo. — quan- 

A- r tità grandissima di cose o per- 

e~ ;v sone, Visibilio, Buscherìo, 

a- Tevribbele, Terribile, Tremendo. 

;o> | Terriccio, concio mescolato con 

-0, terra, Terriccio, 

di Terricciolla, Poderetto, Campi¬ 

ci | cello. 

d- Territorio, Podere, Fondo, 

er-. Terrone. Ved. il piti com. Trit¬ 
ai 

fe, 
ce 

le § 

1- 

ui 

no 
be I 

a j 

ra 

o, 

BONE. 
Terrore, Terrore. 

Teracciulella, Carrucoletta, ina. 

— rotellina di metallo sotto il 

piede di seggiolone o altro mo¬ 

bile, Girella. — girella da muo¬ 

vere più facilmente le scene da 

teatro e altre macchine, Pu¬ 

leggia. 

Terza, sost., la terza parte di una 

annata di pigione, Quattro mesi 

di pigione, ma spesso tornerà 

meglio Quadrimestre, voce re¬ 

gistrata dal Fanfani ed altri. 

Terzana, Febbre terzana e Ter¬ 

zana. — Ternana doppia, Ter¬ 

zana doppia. 

Terzauella, Terzanella. 

Terzarola, misura, Terzeruola.— 

sorta d'arme da fuoco, Terzetta. 

Terza ruolo, la minor vela della 

nave, Terzaruolo. detto anche 

Terzuolo. 

Terzarolo, bariletto o botticella, 

contenenti il terzo del barile o 

della botte, Terzeruolo. 

Terzetto, term. music., Terzetto. 

Terziare, term. de’ giocatori di 

primiera, Succhiellare. — 2Yr- 

,•siate na primerà, risicare, ten¬ 

tar cosa che può venirti così 

bene come male, Succhiellare 

una carta, ed anche Trarre un 

dado. — Temiate na beila 

primera, avere una buona ven¬ 

tura, Succhiellare una bella 

carta, Trarre o Tirare un gran 

dado, ed anche Fare un bel 

trucco. — Ter giare uno, tro¬ 

vare unoche cerchi di causarsi, 

Chiapparlo , Ripescarlo , Co¬ 

glierlo. 

Terziglio, agg. de’ frutti di terza 

produzione, Terzino. 

Terzina, capriola di tre battute. 

Terzina. — Spaccare temine, 

Trinciar terzine. 

Terzina, ternario, di versi, Ter¬ 

zina, Terzetto. 

Terzo, agg., Terzo. 

Tesa, di scale, Branca, Ramo, e 

comun, Scala; es. Faccia tre 

scale e poi picchi. — Tesa d'a 

seca, Fune della sega. 

Tesante, Ben teso. 

Tesare. Ved. il più com. Atte¬ 

sale. 

Tesoro, che i più plebei dicono 

Trisoro (forma simile alla fran¬ 

cese tre'sor), Tesoro. — nome 

carezzativo, Tesoro. - Essere 

nu tesoro, di persona molto va¬ 

lente ed utile, Valer un tesoro. 

Tessere, Tessere. 

Tessetore, Tessitore, fem. torà, 

ed anche trice. 

Tessetura, Tessitura-, Testura, 

Testa, vaso di terra cotta in cui 
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si coltivano fiori ecl erbe, Testo, 
e più commi. Vaso da fiori. — 
usasi in signif. di persona nella 
locuzione A testa, Per testa, 
Per uno. — e nell’altra A testa 
a testa, da solo a solo, Testa 
testa, ed anche Testa per testa. 

Testamieuto, Testamento, 
Testemmonhi, dichiarazione del 

testimone. Testimonianza, detta 
anche Testimonio. — Tcstem- 
monta tosta, modo d'invocare 
l'altrui testimonianza, Siatemi 
testimoni. 

Testeinmonio, Testimone e orno. 
Testerà, finimento alla testa del 

cavallo, Testiera. — ornamento 
di ciondoli rossi alla testa de’ 
buoi, Testiera. — vaso di terra 
cotta che a' poveri serve da bra¬ 
ciere, Testo. 

Testone, testo grande da colti¬ 
varvi limoni e simili piante, 
Concilino è detto comun. in To¬ 
scana. 

Tesurarìa. Tesoreria. 
Tesuriero, Tesoriere. 
Tetè, vocativo di TcteUa. Yed. 

questa voce. — Tetè tetè, modo 
di allettar le galline, Curre 
curre. 

Tetella, nome fanciullesco della 
gallina, Pitta, e (come il Ri- 
gutiui afferma) anche Cocca. — 
nome vezzeggiativo di fanciulla, 
Mimma, Mimmina. 

Teli Ilo, modo fanciullesco di de¬ 
notare il pollo, Pitto. — nome 
vezzeggiativo di fanciullo, Mim¬ 
mo, Minimino. 

Tetriiggene, Tetraggine. 
Tezzone, Tizzone e Tizzo. — le- 

gnuzzo non interamente abbru- ì 
ciato che manda fumo, Fumac- ! 
cliio, comun. detto anche Fumo. S 
— dispreg. di cattivo archibugio, ! 
Catenaccio. — Fare eomm’ a f 
don P aulirlo che elicette a 
messa c‘u lezzone, acconciarsi 3 
a fare alcuna cosa con meno o ! 
con altro che il bisognevole, l 
Fare come S. Quintino che so-1 
nava la messa, o a messa, co’ 
tegoli, ed anche Far come don | 
Vincenzio, che sonava a messa 
con gli embrici. 

Te/.zundello, Tizzoncello. 
Xianatn, colpo dato con un tc- S 

game, Tegamata. 
Tianella, piccola teglia da cuo- £ 

cervi uova o altro, Tegliettina. \ 
— quella contenente del sego ? 
con un lucig coletto in mezzo, 
che si accende nelle laminarie, 
Padellina. 

Xianiello, Tegamino. 
Tiano, Tegame. — quantità di 

roba contenuta dal tegame, Te- i» 
gamata. — Fare d'uno carne 
p'u tiano, tagliarlo a pezzi, 1 

Farne braci noie, polpette, ton- j 
nina, ciccioli, gelatina, salcic¬ 
cia, ed anche cervellata. 

Tiatro. Yed. il più com. Trjato. 
Tibbb, sorta di stoffa, Tibet. 
Ticchettaceli e, voce imitativa del 

ticchettare degli orologi, e si¬ 
mili, Tic tac, e Ticche tacche. | 

Tico, con te, Teco. — Cu fico, ] 
Con teco, ed anche Con esso lì 
teco. 

Tiella, Padella. — quantità di i 
roba contenuta dalla padella, i 
Padellata. — A tiella, si nun ■■ 



te coce, te tegnc, si dice a pro¬ 
posito della cattiva compagnia. 
Il carbone o scotta o tinge. ■ 
V fumo dice a la tic!la : Nun 
nic tègnerc, dicesi quando uno 
riprende in altri i vizi orni’ egli 
stesso è macchiato, La padella 
dice al paiuolo: Tirati o Fatti 
in là, clic mi tingi. 

'riempo, Tempo. — stato dell'aria, 
Tempo. — parte dell’ orinolo 
che ne regola il movimento, 
Tempo. — terni, musicali, 
Tempo. — mestruo delle donne. 
Tempo. — Tiempo nguttuso, 
Tempo buzzo. — niro, Tempo 
nero. - schialtuso, Tempo ug¬ 
gioso.— Tiempo cerreto, Tempo 
addietro. — Tiempo fa, Tempo 
fa. — Aeóuncmrse u ttempo, 
Rimettersi il tempo ; nel qual 
senso ltiutempire si dice in 
quasi tutta Toscaua, e nel pi¬ 
stoiese anche Rimbeltempire. — 
Allariarse « tiempo, diradarsi 
le nuvole, Allargarsi il tempo. 
— A tiempo, A tempo, In tempo. 
— A tiempo a tiempo, Proprio 
a tempo, Appuntino. — Avere 
tiempo, per far che si faccia, 
Aver tempo, così impersonale 
come personale ; es. Ave tiempo 
de chiovere, Aje tiempo de 
strillare, i’ nun me movo. Ha 
tempo di piovere, Hai tempo 
di gridare, io non mi muovo. 
— Avere tiempo e fresco, 
Avere un bell’aspettare, Do¬ 
ver aspettare un pezzo. — 
Don tiempo, e Malo tiempo, 
Buono o Cattivo tempo. — Cor¬ 
rere tiempo, Passarla brutta, ; 

Essere a mal partito. — C'u 
tiempo, passando del tempo, 
Col tempo. — Damme tiempo 
ca te dongo vita, Chi ha tempo 
ha vita. — Dare tiempo, non 
dar soverchia fretta, Dar tempo, 
Dar tempo al tempo. — De 
tiempo, si aggiunge a ore, giorni, 
o altro termine assegnato, Di 
tempo; es. Tedongo tre juorue 
de tiempo, Ti do tre giorni di 
tempo. Il Buonarroti; « Ho 14 
di di tempo a risolvermi. » — 
Essere a tiempo a fare na 
cosa. Essere a o in tempo a 
farla. — Essere tiempo de fare¬ 
na cosa, Esser tempo di farla. 
— Essere tiempo perso, dicesi 
di cosa tentata o fatta inutil¬ 
mente, Esser tempo perso. — 
Farebon tiempo o inalo tiempo. 
Fare buono o cattivo tempo. — 
Mìeao tiempo, le stagioni di 
primavera o d'autunno, Mezzo 
tempo, plur. Mezzi tempi; es. 
Danne de miezo tiempo. Abiti 
da mezzi tempi. — Nname 
tiempo, Innanzi e Anzi tempo. 
— Elie lupo, in tempo oppor¬ 
tuno, In tempo. — Nun per¬ 
dere tiempo, Non perder tempo. 
Non metter tempo in mezzo. — 
Nu tiempo ca nun èsceno 
manco ì sterpe Un tempo da 
far paura, Un tempo che non 
andrebbe fuori il diavolo per 
un’anima. — Ogne cosa a 
tiempo sujo. Ogni cosa al suo 
tempo, Ogni frutto vuol la sua 
stagione. — Ogne tiempo vene, 
Il tempo vien per tutto. -— 
Perdere, tiempo, Perder tempo. 



si li a appena il terzo, Non a- 

sprimere che sarebbe il tempo, 
il caso, di darne, Belle mie le¬ 
gnate, Be’ miei cazzotti, ed an¬ 
che Belle legnate ! Be’ pugni ! 
e simili. — Perdere u tiempo, 
travagliarsi iu opera vana, Sciu¬ 
pare il suo tempo, Fare un buco 
nell'acqua, Pestar l’acqua nel 
mortaio ; e di chi corteggia 
inutilmente una donna, Leccare 
i barattoli. —Pigliare tiempo, 
Prender tempo, Guadagnar 
tempo, Temporeggiare. — Pi¬ 
gliare u tiempo, Cogliere o 
Corre il tempo. — Poco tiempo 
doppo. Poco tempo dopo, o ap¬ 
presso. — Priìnma d’u tiempo, 

prematuramente , Prima del 
tempo ; es. S ’ è fatto vecchio 
prima del tempo. — JRomperse 
u t'tempo, Guastarsi ed anche 
Rompersi il tempo. Il Lasca: 
* In quello stante si ruppe ap¬ 
punto il tempo e cominciò a 
piovere rovinosamente, » — 
Tenere tiempo da perdere, A- 
ver tempo da perdere, che an¬ 
che si dice Avere hel tempo. — 

XItiempo ègalantomo, Il tempo 
è galantuomo. 

Ticnnero, Tenero. - figur., Ar¬ 
rendevole, Pietoso. 

Tierzo, sost., terza parte, Terzo. 
— terza persona, Terzo. — il 
terzo d'un’annata d’interessi o 
d altra retribuzione, Quadrime¬ 
stre. Yed, in Terza. — Avere 
ìt tierso d u vino cuotto, ria¬ 
vere appena una parte del no¬ 
stro, come di vino che sia cotto 

vere o riavere o ricavare del 
sacco le corde, le cordelle, le 
cordicelle. — Psseree u dam¬ 
ma ggio d'u tierso. Esserci il 
danno del terzo, o de’ terzi. — 
Jirce pe tierso, patir danno del 
fatto d altri, Andarne di mezzo. 
— Perdere tierso e capitale, 
perdere il principale e l’acces¬ 
sorio, Perdere il sacco e il ra¬ 
dicchio. — Sapere na cosa pe 
tierso. Saperla da un terzo, Sa¬ 
perla di mattonella, —- Venire 
ntierso, Entrare o Cacciarsi di 
mezzo. 

Tiesto, stoviglia di terra cotta, 
con la quale si copre la pen¬ 
tola, il tegame, ecc., Testo. — 
le proprie parole di una legge, 
d un autore, e simili, Testo. 

Tìgulo, Tegolo. Ved. il più coni. 
Te cura. 

Tigra, Tigre. —■ Comm'a na ti- 

gra, rabbiosamente, Come una 
tigre, una jena, un cane arrab¬ 
biato. 

Timimirato, che teme Iddio, Ti¬ 
morato. 

Timpàno, sost. di pasticcio, Tim¬ 
ballo. 

Tìmpano, strumento di suono 
strepitoso, Timpano. — parte 
del frontone degli edilizi, Tim¬ 
pano. detto anche Tamburo. 

Tina, piccolo tino, Tina, Tinella, 
vaso di legno con sponde 

poco alte, dove si mette a rin¬ 
venire il baccalà, Zàngola. 

Tinca tinco, fem. Tenea tema, 
i resco fresco, Sciolto sciolto. 

Timone, Timone. 
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Tino, nome che i legnaiuoli danno 
ad una sorta di piccolo cavic¬ 
chio che adoperano in talune 
commettiture, Pernio. 

Tinore, forma, maniera, Tenore. 
— A tinore, a modo, in con¬ 
formità, A tenore. 

Tinozza, piccola tina, Tinozza. 
Tinto, Tinto. — per colorato, Di¬ 

pinto. — macchiato, bruttato, 
Conciato, ed anche Tinto. — 
Acqua tenta, vino o caffè molto 
annacquato, Acqua tinta, — 
Tinto o Tenta me! Misero o 
Misera me! Povero me, a me! 

Tiorba, strumento simile al liuto, 
Tiorba. 

Tippettippe, e Tippettettippete, 
voci imitanti il batter del cuore, 
dell’orologio, e simili, Tippe 
tappe. 

Ti rubini sciò, il frane, tire-bouchon 
Cavatappi. 

Tiraforfore, lo stesso che P et tene 
sifitto. Pettine fitto. 

Tiramole, Cavadenti. 
Tiranno, fem. Tiranna, si dice 

figur. delle persone crudeli ed 
ingiuste, Tiranno e Tiranna, 

'Tirante, nome di quelle due stri¬ 
sce di panno o d’altro che ser¬ 
vono a tener su i calzoni, Cigna, 
ed anche B retteli a (il francese 
bretelle) si dice commi, in Fi¬ 
renze, ed è registrata dal Fan- 
fard. — striscetta di tela o al¬ 
tro, cucita a’ due lati dello 
stivale o dietro lo stivalino per 
aiutare a tirarli su, Laccetto si 
dice commi., ed anche Tirante. 
— ciascuna delle due funi o 
grosse strisce di cuoio che si 

attaccano al bilancino della car¬ 
rozza, Tirella. 

Tiràntolo. Lo stesso che Tirante. 

Tirapede, aiutante del boia, Ti¬ 
rapiedi. — Fare u tirapede a 
uno, cooperare al suo danno, 
Dargli la stratta, ed anche 
Fargli da tirapiedi, ma questo 
in Toscana più volentieri si 
dice per aiutare altrui in opera 
disonesta, che anche dicono 
Fargli da tirante. 

Tirare, Tirare, Trarre. — allet¬ 
tare, Tirare, Attirare, Attrarre. 
— gettare, Scagliare, Tirare, 
— giocar di scherma, Tirare, e 
specif. Tirar di spada, di scia¬ 
bola, ecc. — tirare a segno. Ti¬ 
rare, e specif. Tirar d'arco, di 
pistola, ecc. — parlandosi di 
colpi d’ogni sorta. Tirare; es. 
Gli tirò una fucilata, una sas¬ 
sata, una legnata, un pugno, 
un calcio, ecc, — parlandosi 
di vento, spirare, soffiare, Ti¬ 
rare. — parlandosi di stampa, 
imprimere, Stampare, Tirare. 
— parlandosi di contratti, sti¬ 
racchiare circuii prezzo, Tirare ; 
es. Tra me e il bottegaio si fa 
a chi più tira. — parlandosi dì 
brodo, giulebbe, e simili, re¬ 
stringerlo al fuoco, Tirare. — 
parlandosi di colori, approssi¬ 
marsi, Tirare; es. La sua barba 
tira al rosso. — Tirare a sorta, 
Tirare o Trarre a sorte, ed an¬ 
che per sorte. — Tirare a na 
cosa, averci inclinazione, Ti¬ 
rare a una cosa. — Tirare (le¬ 
nito, passar da un luogo senza 
punto fermarcisi, Tirar dilungo, 
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Tirar via. — Tirare l’acqua, 
Tirar su l'acqua, Attingerla. — 
Tirare la scia, cavarla da' boz¬ 

zoli, Tirar la seta. — Tirare 
la somma. Far la somma, ed 
anche Ti rarìa. — Tirarcnfronte 
a uno, fargli il peggio che si 
può, Tirargli a palle infocate. 
— Tirare nnanzc, camparsela 
alla meglio, Tirare avanti, Ti¬ 
rarsi innanzi, Campicchiare, 
acchiare, ucchiare , Campa- 
relìare. — Tirare riterrà, 
terminare un lavoro, un af¬ 
fare, Tirare a fine. — Tirare 
u sciato, Tirare a sè il fiato, 
Aspirare. — Tirarse arroto. 
Tirarsi o Trarsi indietro. — 
Tirarse ncuolio, dicesi di noia 
o danno che uno si procacci, si 
addossi, Tirarsi addosso. — Chi 
troppo a tira a spessa. Chi la 
tira la spezza, Tira, tira, la 
corda si strappa, Chi troppo 
tira l’arco, lo spezza. — Fare 
tira e molla, Far tira e molla. 
— Fare tira tu e tira io, Fare 
a tira tira. — Tira e molla, 

usato sostantivamente, Tira e 
molla. — U sanghe lira, Fa¬ 
ctor de’ parenti si fa sentire, 
Il sangue tira. 

Tirasti vale, aruese di legno ohe 
aiuta a cavar gli stivali, Cava¬ 
stivali. — ciascuno de’ due 
ganci di ferro con manico, che 
servono a tirar su gli stivali, 
Tirante, ed anche Tirastivali. 

Tirata, il tirare, Tirata. — con¬ 

tinuazione prolungata di chec¬ 
chessia, Tirata. — bevuta di 
vino o altro, Tirata. — discorso 

lungo, Tirata. — Tirata de 
campanielìo, laccio o nastro 
pendente lungo la parete d’una 
stanza, che serve a sonare il 
campanello dell’ anticamera , 
Tiracampanello. — Tirata de 
mente o de mcmmoria, pensiero 
ingegnoso trovato lì per lì, Alzata 
d’ingegno, Pensata. — Tirata 
de penna, Tirata e Tratto di 
penna. — Una tirata, posto av¬ 
verbialmente, senza fermarsi, 
difilato, In una tirata, Tutt’una 
tirata, Di tirata ; es. F.eoe vinte 
miglia una tirata, Fece venti 
miglia in una tirata, ecc. 

TI rate ìla, Tiratina. 
Tiratira, masc., Stiracchiamento, 

Discussione, ed anche Tira, 
fem. 

Tirato, d'uomo ritenuto nello 
spendere, alquanto avaro, Ti¬ 
rato, Lesinino. — di braccio o 
altro membro, Attratto, Rat¬ 
tratto. 

Tiratore, chi è sperto di tirare a 
segno o di spada, Tiratore, 
Buon tiratore. 

Tiratura, Tiratura. — di stampe, 
Tiratura. — di nervi, Stira¬ 
tura. 

Tiritela, ragionamento lungo e 
noioso, Tiritèra, Filatessa. 

Tiritosta, disputa litigiosa, Bat¬ 
tibecco, Contesa, Lite, Batosta. 
Anche nella montagna pistojese 
afferma il Fanfani che si dice 
Tintosta, ma per « fatica di 
schiena o di braccia. » 

Tiro, 1 'azione del tirare con le 
armi da fuoco, o con archi e 
sìmili, Tiro* — il colpo che si 

ì 
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fa tirando, Tiro, — lo spazio 
che percorre il proietto, Tiro. 
— luogo destinato a esercitarsi 
al bersaglio, Tiro a segno. — 
pezzo di legno con carrucola, 
del quale i muratori si servono 
per tirar su i materiali da fab¬ 
brica, detto anche Tiro a fuor- 
fece, Falcone. — attrappimento 
di membra, Tiro, ed anche Tiro 
secco, ma piuttosto da scherzo, 
perchè questo propriamente si 
dicede’ cavalli. — figur., offesa 
o beffa insidiosamente fatta, 
Tiro. — Tiro a la mangia¬ 
tore, sorta di malattia de’ ca¬ 
valli, Tiro secco, e sempì. Tiro. 
— Tiro a quatto, a sejc, eco., 
carrozza tirata da quattro ca¬ 
valli, da sei, eco. Tiro a quattro, 
a sei, eco. — Tiro de leva, colpo 
che si spara dalla nave allorché 
leva l’ancora per partire, Colpo 
o Tiro di partenza. — Avere, 
Essere, Venire, a tiro, si dice 
di cosa o di persona delle quali 
ci possiamo valere, Avere, ecc., 
a tiro, — Essere dinto o fore 
tiro, potere o non potere più 
esser colpito dalle nostre armi 
da tiro, Essere a tiro o Esser 
fuori tiro o di tiro. — e figur. 
per essere e non essere dove la 
nostra mano può giungere, Es¬ 
sere o Non essere a tiro di mano 
o della mano, ed anche sempl. 
a tiro.—Tenere u tiro a imane, 
spendere mal volentieri, Esser 
tirato di mano, Avere il gran¬ 
chio alle mani. 

Tirrepetirro, voglia di ruzzare, 
di fare il chiasso, Ruzzo, — 

TIT 

Passare i mrrmstirre, Uscire il 
ruzzo del capo, ed anche Uscir 
di ruzzo. — Fare passare a uno 
i tirrepetirre, Cavargli il ruzzo 
del capo, e semplic. il ruzzo. 

Tisana, sorta di bevanda, Tisana. 
Tìseco, inabile a piegarsi, rigido, 

Teso, Ritto, Intirizzato e luti - 
rizzito, Intento. — di roba resa 
rigida con amido o colla, Inti¬ 
rizzato. — di cadavere, Intiriz¬ 
zato, Stecchito. — dì persona 
ritta sulla vita, Intento, Im¬ 
palato. — raramente per tìsico. 
Ved. Jétteco. 

Tittaviello, Tettarello, Tettuccio, 

ino. 
Titto, Tetto. — Tìito a dojc 

penne, Tetto a capanna. — a 
tre penne, Tetto a mezzo padi¬ 
glione. — a quatto, (o più) 
penne. Tetto a padiglione. — 
cupi erto de cuoppe. Tetto ac¬ 
coppato. — cupierto de teculc 
chiane, Tetto embriciato, —de 
longa, de corta scassata. Tetto 
di lunga o di corta tratta. — 
Cuollo d’u titto, Comignolo. 
— Acctmciare u titto, Raccon¬ 
ciare il tetto. 

Tittulajnolo, che sta o che va 
su pe’ tetti (tìttnlc), Tettaiuolo : 
ma il napol. fu detto solo 
scherz. di chi corre dietro le 
donne, come i gatti su per i 
tetti, Femminiere, e più com. 
Domiamolo. 

Tìttulo. Ved. il più com. Titto. 

— per tegolo, Ved. Tégola.. — 
Tittule, pezzettini di pasta di 
granturco che si friggono nol- 
l’olio, Polenta fritta. 

/ 
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Titillato, agg. e sost., Titolato. 
'l'italo, Titolo. 
Tizzo. Veci, il più eom. Tezzone. 

l'oca, Toga. 

Tocealàppese, Toccalapis, detto 
pure Matitatoio. 

'l'oeco, colpo apopletico, Accidente, 
Tocco d’accidente, ed anche 
semplic. Tocco è detto a Firenze, 
dove volgarmente dicesi pure 
Coccolone. — suono separato 
di campana, Tocco ; e se repli¬ 
cato, Rintocco. — bel pezzo 
di checchessia, Tocco; es. Tocco 
di carne, di pane, e dicesi pure 
Un tocco o bel tocco d’uomo, 
di ragazza. — Princìpio de 
tocco, leggiera apoplessia, Toc- 
elietto e Tocchettino (Rigut,, 
Giunte). — Venire a uno nu 
tocco, Venirgli un accidente, 
ed anche un tocco. 

Tofa, sorta di conchiglia grande 
di mare, dal cui nicchio conico 
e spirale si può trarre un forte 
suono , Buccino e Buccina , 
Tromba marina. I naturalisti 
la dicono Tritone (tritormm 
nodiferum); i poeti, imitando 
i latini, Conca marina. — il 
guscio del buccino adoperato 
come strumento da suono, Nic¬ 
chia marina, e semplic. Nicchia 
(veci, il Fanf. a questa voce), 
Tromba marina. — il suono 
tratto dal guscio del bucciuo, 
Buccinamento. — Fare a tofa, 
trarre dalle mani unite e messe 
alla bocca un suono simile a 
quello del buccino, Buccinar 
con le mani, e meglio forse Far 
nicchia delle mani. 

Tomma, Colmatura, Colmo. 
Tommula, giuoco che si fa con 

cartelle segnate di numeri, 
Tombola. 

Tomo, ciascun de’volumi compo¬ 
nenti un'opera a stampa, Tomo. 

Tomo, agg., Serio, Grave. — 
Tomo tomo. Serio serio. — 
Comm’è tomo! dicesi di chi 
propone o pretende cosa troppo 
in suo vantaggio, Carino lui! 
Bellino lui ! ed anche Gli è un 
bel tomo ! 

Tonaca, Intonaco, Intonacato, In¬ 
tonacatura. — Tonaca a cassa 
chiana, l’intonaco che non si 
liscia, Intonaco rustico. — de 
rapilio, Intonaco di lapillo. — 
de rapillo vattuto, Intonaco di 
lapillo battuto. — fracassata, 
quell’intonaco la cui superfìcie 
non è spianata con la cazzuola, 
ma col pialletto, Intonaco pial¬ 
lettato. 

Toiieca, veste da frati o monache, 
Tonaca. 

Toppa, termine del giuoco della 
toppa (nap. secchinetto). Toppa. 
— Fare toppa, perder la posta 
al primo tratto, Far toppa, e 
più comun. toppaculo. — fìgur. 
incontrai’ subito chi meno si vor¬ 
rebbe, Intopparsi in imo, ed an¬ 
che volgarmente Far toppaculo. 

Torcere, Torcere. — de’ panni 
bagnati, Strizzare. — Torcer se 
de paura, ed anche semplic. 
Torcerse, Tremare o Spiritare 
o Morir di paura, e semplic. 
Spiritare, — Chi te torce? Chi 
ti tocca? Anche Dante: «Qual 
diavol ti tocca ? » 
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Torcia, candela grande o più. can¬ 
dele congiunte insieme) Torcia, 
Torchio. — Tenere a torcia, 
lo stesso che tennerc a can- 
nela. Ved. in Cannela. — Ar¬ 
dere comm'a no torcia, detto j 
di qualche parte del corpo, Bru¬ 
ciar come il foco. 

l'orma, Torma. 
Toro, Toro. — Stare comm'a nu 

toro, di uomo pieno di salute, 
Star come un toro. 

Torqncato, si disse l'ordine di 
applicar la tortura, dalla for¬ 
inola Torqueatur, e anche l’ap¬ 
plicazione stessa de’ tormenti, 
Tortura. 

Tèrra, Torre. — Torva de Pal¬ 
itele, gran confusione. Torre di 
Babelle. — Torra d'ipalumme, 
Colombaia. — Apode de forra, 
detto dì muratura, A scarpa. 

Torta, vermena verde che attor¬ 
tigliata serve per legar fastelli, 
o altro, Ritorta e Ritortola. 

Tortane, pane a ciambella, Ciam¬ 
bella, accresc. Ciàmbellone. — 
per simil. qualunque cosa ac¬ 
ciambellata, Ciambella. — Tor¬ 
tane cu a insogna, Ciambella 
unta. — ■ cu i cicute. Ciam¬ 
bella con siccioli. — Pigliare 

■pizza pe tortane, Prender luc¬ 
ciole per lanterne. 

Tortora. Ved. il più com. Tuu- 
TURELLA. 

Tasca, specie di panico, Panico 
rosso. — nome già dato alla mo¬ 
neta da tre torneai, che poi fu 
detta Prùbbcca, Ved. questa 
voce. 

Tossa, Tosse. — figur. per ri¬ 

chiesta esagerata di prezzolate. 
— Tossa cmnmursiva, Tosse 
canina, detta pure cavallina e 
asinina. — Sfuorzo de tossa, 
Nodo di tosse. — I puUcce 
pure o I muscMlle pure tc- 
neno a tossa, dicesi quando 
altri vuol fare più che la sua 
età o le sue forze non com¬ 
portino, A tutte le mosche vien 
la tosse, ed anche Tutti i cenci 
vogliono entrare in bucato. 

Tot-aro, mollusco marino, Totano. 
— uomo grosso e stupido, Bac¬ 
cellone, Lasagnone, Bietolone. 

Totò, continuato rimprovero o la¬ 
mento, Repetìo, Sbranamento, 
Sproloquio. 

Tozza e Tòzznla, pezzetto di pane 
avanzato, Rosicchio e Rosic- 
cliiolo. 

Tra, Tra e Fra, poet. Intra e 
Infra. — Tra me, te, ecc,, Tra 
me, Dentro di me, Meco me¬ 
desimo. 

Trabbàeulo, sorta di piccola nave, 
Trabacolo. 

Trabballiare, Traballare, Barcol¬ 
lare, Balenare. 

Trabhaute, soldato addetto al 
servizio particolare di un uffi- 
ziale, Ordinanza fu detto nel¬ 
l’esercito toscano, Soldato di 
confidenza, e più breve e me¬ 
glio Soldato senz’litro si dice 
nell’esercito italiano ; es. Dirò 
al mio soldato di svegliarmi, alle 
quattro. I trabanti propr. furono 
una. specie di milizia adoperata 
per loro guardia dagli Impera¬ 
tori d’Austria e ad imitazione 
d’essi da’ Granduchi di Toscana. 
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Trablmcco, congegno da preci¬ 
pitare chi ci passi sopra, Tra¬ 
bocchetto, elio. — sorta di 
gabbia a scatto, da prendere 
uccelli o altri piccoli animali, 
Trabocchetto, olio. 

Traccheggiare, temporeggiare , 
tenere a bada, mandare in 
lungo, Traccheggiare. 

Traccine e Tracchiulella, ta¬ 
gliuolo di quella carne ch’è ap¬ 
piccata alle costole del porco 
e che si dice costereccio, Ta¬ 
gliuolo di costereccio, e senipì. 
Tagliuolo. — la cicatrice che 
resta nel collo dopo suppurata 
una gianduia, Gonga (redi Man¬ 
fani a questa voce) ; ma in Fi¬ 
renze commi, si dicono Fichi¬ 
secchi, e talvolta Frinzelli. 

Traccheggio, temporeggiamento, 
Traccheggiamento. — quella 
ruota che si fa con. l’arme in¬ 
torno al corpo per difendersi, 
Mulinello. 

Tracchiulella. Ved. Tràcchia. 
Tracchiuso, Gongoso, e sost. Gon- 

gone e Gonga; es. Nun u vo¬ 
glio cìiillo tracchiuso, jSToii lo 
voglio quel gonga. 

Dracena, sorta di carbonchio. 
Antrace, masc. — nome d’un 
pesce (trac'/nmcs cìnico),Tràg- 
gina, detta anche commi. Rà- 
gana e Raganella, 

Tracolla, Tracolla. — A tracolla, 
A tracolla, Ad armacollo, e 
milit. anche A bandoliera. 

Traeuollo, rovina, Tracollo. 
Trademieuto, Tradimento. — A 

trademiento, A tradimento , 
Alla traditora, Proditoriamente. 

Tradetore, fem. ora, Traditore, 
fem. trice e torà. 

Tradire, Tradire. 
Traducere, voltare d’un idioma, 

in un altro, Tradurre. 
Traiano, che fa carezze, moine, 

daddoli per cattivarsi l’altrui 
affetto. Carezzevole, Moiniere, 
Dad doloso. 

Traffica, l’atto di travasare il 
vino, Travasamento. 

Traforare, distribuire il vino di 
una botte o d’un barile in fia¬ 
schi, bottiglie, e simili, Tra¬ 
vasare. 

Trafechiare, rovistare, frugare 
tra piti cose, Tramenare, An¬ 
naspare, Fruconare, Razzolare. 
— far faccende per casa, e si¬ 
mili, Trafficare. 

Trafechiuo, chi s’ingegna di trar 
guadagno, profitto di tutto, 
Procacciante, Procaccino. — 
chi cerca frammettersi in tutto, 
ficcarsi dappertutto, Frammet¬ 
tente, Ficchino, Impaccioso. 

Trafeco, l’andare e venire in un 
luogo, Andirivieni, Viavai, Ri¬ 
girìo. — l’atto di travasare il 
vino, Travasamento. — Muto 
de trafeco. Ved. in Muto. 

Trafiggerlo, tormento, Trafittura, 
Trafitta, Cruciamento e Crucio. 

Trafila, strumento da ridurre in 
filo i metalli, Trafila, detta 
puro Filiera. — specie di tra¬ 
fila con cui si dà al metallo 
una determinata figura, Trat¬ 
tolo. — figurai, per pratiche 
lunghe o altre difficoltà da at¬ 
traversare , Trafila. Rigutini : 
« Se sono voluto giungere a 
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questo punto, sono dovuto pas¬ 
sare per una lunga trafila ». 

Trafilare, passare i metalli per 
la trafila, Trafilare. 

Tra furare, Traforare. — per in¬ 
tarsiare. Yed. il più comune 
Ntarziare. 

Trafuro, più coni. Ntarzio, In¬ 
tarsio, Tarsia. 

T raggirio, sostanza formata dalla 
spuma dell’argento o d’altro 
metallo, Litargirio, detto an¬ 
che Sai di Saturno. 

Trainante, chi guida un de’ grossi 
carri da trasporto detti traini. 
Carréttonaio. . 

Trainiello, insidia, agguato, Tra¬ 
nello. 

Traino, grosso carro da trasporto, 
Carrettone,e quello senza sponde 
si dice più propr. Carro matto 
e Carromatto. Ved. Eigut. a 
questa voce, — per tutta la 
roba che porta o può por¬ 
tare un carrettone, Carretto- 
nata, 

Tràjeno, andatura del cavallo 
tra l’ambio ed il trotto, Tràmo, 

Trama, Trama. — Monista-re a 
tfcrna, di vestito logoro, Mo¬ 
strar le corde, tutte le corde. 

Trammarìa, Stortezza, Slealtà. 
Impostura. 

Tramine, ferrovia a cavalli, Tran¬ 
vài. — il carrozzone adoperato 
su tali ferrovie, Tranvai. 

Trammèra, donna falsa e rag¬ 
giratili ce; Imposterà, Imbro¬ 
glione 

Trammiare, propriamente si dice 
del legname messo in opera, 
allorché s'incurva, alzandosi 

47 Andreoli, Vocab. Nap.-It. 

dalle due estremità, Imbiecare. 
— fìgur, operare senza dirit¬ 
tura e fermezza, Tentennarla, 
Tergiversare, Girare o Ciur¬ 
lare o Dimenarsi nel manico. 

Tramuntana, il settentrione, Tra¬ 
montana. — il vento che tira 
da quel punto, Tramontana e 
più comun. Tramontano. 

Tramuntare, degli astri, Tra¬ 
montare. 

Transazione, Transazione, Com¬ 
posizione. 

Transeto, passaggio, Transito. — 
fìgur. l’atto del morire, Tran¬ 
sito. — Ntransdo, in sul mo¬ 
rire, In transito. — Bulletta 
pe transeto, termine de’ ga¬ 
bellieri, Bulletta di transito. 

Transigere, Transigere, Com¬ 
porre. — Nwi transiggere, es¬ 
sere irremovibile, non ammet¬ 
tere mezzi termini, Non tran¬ 
sigere. 

Trapanare, avvolgere il filato sul- 
l’aspo {trapanature). Anna¬ 
spare e Innaspare. — figurai 
muover le gambe al modo del¬ 
l’aspo, Annaspare. 

Trapuntare, forare col trapano, 
Trapanare. 

Trapaniello, sorta di trapano che 
si fa girare mediante una stri¬ 
scia di soatto avvolta al suo 
fusto, Trapano a sugatto. 

Trapano, strumento de’ magnani, 
Trapano. — de’ legnaiuoli, Me¬ 
narola. — degli scultori, Tra¬ 
pano.— de* chirurghi, Trapano. 

Trapazzare, Strapazzare. — rifl., 
Strapazzarci, Affaticarsi, Scal¬ 
manarci. 
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Trapazzo, Strapazzo. 
Trapenaturo, Aspo e Naspo. — ! 

Gamme a trapenaturo. Ved. 
in Gamma. 

Trappa, ordine religioso così detto 
dal nome del suo capoluogo, 
Trappa, 

Trappetaro, lavoratore o capo 
del fattoio {trappeto). batto¬ 
lano. 

Trappeto, luogo nel quale si tiene 
la macchina con cui si fran¬ 
gono le ulive, Frantoio, ed an¬ 
che Fattoio. — la macchina 
stessa, Frantoio e Fattoio. — 
Licito d'u trappeto, Palco. — 
Preta cl’u trappeto, Infrantolo, 

Trappista, religioso della Trappa, 
Trappista. 

Trappola, Trappola. 
Trappuliare, Trappolare, Acca¬ 

lappiare. 
Trapuntare, Trapuntare. - di 

coltre, materassa, e simili, Im¬ 
puntire. 

Trapunto, specie di ricamo, Tra¬ 
punto. 

Trascorrere, Discorrere, Ragio¬ 
nare. 

Trascuràggene, Traseuraggine, 
Trascurataggine, Trascuratezza. 

Trascurare, Trascurare. 
Trascurato, che trascura i propri 

doveri o i propri interessi, Tra¬ 
scurato , accr. Trascuratone, 
pegg. Trascuratacelo e Trascu- 
ratonaccio. 

Trascurzo, Discorso, Ragiona¬ 

mento. 
Trase e jesce, sost, l’entrare e 

uscire frequente di una o più 
persone in un luogo, Entra e 

esci, Entro e fuori, Viavai. — 
sorta di punto di cucito, Punto 
a strega. 

Traseticcio, che sa entrare, in¬ 
sinuarsi nell'animo altrui, En¬ 
trante, Insinuante. 

Tràseto, il venire degli uccelli 
migratori, Entrata, Passaggio. 
— per simil. il venire di molte 
persone, Affluenza, Concorso. — 
Auciello de traseto, lo stesso 
che de passo, Uccello di passo. 

Trasformare, render deforme, 
Deformare e Disformare, Sfi- I 
gurare. — rifl., Deformarsi, Sfi¬ 
gurami. 

Trasire,intrans.,Entrare.—trans., J 
Mettere o Portar dentro, Ri¬ 
tirare. — Trasir ce, averci che | 
fare, Entrarci. — Trasir Senne, 
Rientrare, Ritirarsi. — Tra¬ 
sire a freva, Entrar la febbre. 
- Trasire de chiatto a uno, 

essere impotente a nuocergli, 
Dargli di barba. — Trasire 
int'a na cosa, poter esserci in¬ 
trodotto o esserne contenuto, 
Entrarci. — Trasire int’i fatte 
d’uno impacciarsene, Entrare 
ne’ fatti d’alcuno. — Trasire 
int’i vinfanne, e simili, En- j 
trare ne’ vent’ anni, ecc. — 
Trasire na cosa ncap’a uno, i 
capacitargli, Entrare una cosa) 
a uno. — Trasire nchino, vo¬ 
lerne saper troppo,Entrar troppo 
innanzi, troppo in là. — Tfuii 
trasire ncuorpo a uno, Flou 
andargli a genio, a garbo, »■ 
fagiuolo, Non potergli andar 
giù. 

Trasparente, sost., a’ lumi, alle 



TRA — 739 - TRA 

finestre, Trasparente. — nelle 
luminarie, ne’ fuochi artificiali, 
Trasparente. 

Trasparente, agg., Trasparente, 
Diàfano. 

Trasporto, trasporta mento, Tra¬ 
sporto. — fìgur. per impeto di 
affetto (frane, transport), Ar¬ 
dore, Struggimento, Rapimento. 
— Trasporto a barre. Ved. in 
Varra. 

Traspnrtare, Trasportare, 
Trastula, Giunterìa, Bindolerìa, 

Trufferìa. 
Trastolante, Bindolo, Giuntatore, 

Gabbacristiani. 
Trastullare, Abbindolare e Bin¬ 

dolare, Giuntare, Mettere in 
mezzo. 

Trastullo, Trastullo, jZimbello. 
Trattamento, vitto, Trattamento. 
Trattare, intr., Trattare. —trans., 

Trattare. — Trattarse, spen¬ 
dere per il proprio vitto. Trat¬ 
tarsi; es. E persona agiata e 
si tratta bene. 

Trattenere, Trattenere. — Nun 
puterse trattenere. Non poter 
tenersi, frenarsi, stare alle 
mosse. — Nun saccio chi me 
trattene, Non so chi mi tenga, 

Trattiare,agonizzare, Dai*e i tratti, 
che si dice pure Avere e Fare 
e Tirare i tratti. 

Tratto, spazio, distanza, Tratto. ~ 
maniera di trattare, Tratto; es. È 
persona di bel tratto. — Tratte, 
lineamenti, fattezze, Tratti. — 
tratteggio nel disegnare, acqua¬ 
rellare, eoe., Tratti. — convul¬ 
sione dell’agonia, Tratti; onde 
Dare i tratti, e simili. 

Trattore, Trattore. 
Trattura, il trarre la seta da’ 

bozzoli, Trattura. 
Trattorìa, Trattoria. 
Tratturiere. Lo stesso che Trat¬ 

tore. 

Trattuso, di bel tratto, Trat- 
toso, e più comunemente Ma¬ 
nieroso. 

Traucia, forte lamina di ferro o 
di acciaio adoperata nel ri¬ 
piegar la latta o lo zinco per 
farvi un orlo spianato, Traccia. 
— Traucia piccala, arnese si¬ 
mile alla traccia, ma molto 
men largo, adoperato per fare 
un orlo tondo, Penna. 

Travaeca, specie di padiglione, 
Trabacca. 

Trave, mascM Trave, maschile e 
femminile, — Trave a T, a 
doppia T, Trave a T, a doppio 
T. — Trave d’ a cascia d'u 
titto, Architravi. — Cammera 
cu i trave, Stanza impalcata. 
— D’ogne pilo fare trave. 
Ved. in Pilo, — U peggio 
trave d’a casa fa lesione, La 
più cattiva ruota del carro ci¬ 
gola, 6 scricchiola. 

Travedere, vedere una cosa per 
un’altra, Travedere, — Tra¬ 
vedere pe tino, amarlo forte¬ 
mente, Non veder più avanti, 
oltre, nè più qua ne più là, eli 
una persona. 

Travertino, specie di pietra cal¬ 
caria, Travertino, detto anche 
Marmo tufaceo. 

Traverza, legno posto attraverso, 
Traversa. — via traversa, tra¬ 
getto, Traversa. — ciascun de’ 



TEA. _ 740 — TRE 

legni posti orizzontalmente strile 
forme delle eentine, Dossale. 

Traverzare, Traversare, Attra¬ 

versare. 
Traversata, Traversata. 
Tra ver zìa, burrasca, Traversìa. — 

disgrazia, Traversia. 
Tra verzino, sorta di flauto, Tra¬ 

versa. 
Traverzola, ciascuna delle pietre 

rettangolari che si adoperano 
a coprir la fogna, Lastra di 
pietra. 

Tra veste ni iento, Travestimento. 
Travestire, Travestire. — rifl,, 

Travestirsi. 
Travetto, travicello, Travetto e 

Travetta. — Travette a duje, 
sono detti da’ costruttori una 
specie di travicelli di castagno, 
Filagne da filo. 

Traviatnra, Travatura. 
Traviciello, Travicello. 
Travierzo, sost., regolo orizzon¬ 

tale di telaio, intelaiatura, e 
simili, Spranga. — trina cu¬ 
cita tra pezzo e pezzo d’una 
stessa roba (frane, entre-deux), 
Falsatura e Falsa. 

Travierzo, agg., Traverso, Tra¬ 
versale e Trasversale. — A 
travierzo, A traverso, Dì tra¬ 
verso, ed anche semplic. Tra¬ 
verso, — Ntmvierzo, In tra¬ 
verso, Per traverso, Trasver¬ 
salmente. — Pe travierzo, 
detto del cucire, del tessere, 
del tagliare, vale obliquamente, 
contrario di per diritto, In 
tralice, A schiancìo. —* Aìre a 
travierzo, di cibo o bevanda, 
Andare a traverso, — e di af¬ 

fare che vada a male, Andare 
a traverso. 

Travone, grossa trave, Travone. 
Tre e Treje, Tre. 
Trèbbete, Treppiede e Trep¬ 

piedi. 
Trebbetiello, Treppiedino. — 

nome di uno strumento musi¬ 
cale di acciaio in forma di 
triangolo, Bistro, e commi, an¬ 
che Treppiedi. In taluni luo¬ 
ghi di Toscana, come a Pi¬ 
stoia e a Lucca, lo dicono Cen- 
tospiriti. 

Treccalle, vecchia monetuccia, 
Tre calli. Ved. Callo, contra¬ 
zione di Cavallo. — fìgurat. 
per piccolissima parte di chec¬ 
chessia, Un quattrino; es. Se 
tu avessi un quattrino di giu¬ 
dizio, eco, — Manco a croce 
(Vu treccalle, Neanche il becco 
d’un quattrino. — Treccalle 
e mmesccmmence, si dice di 
chi volentieri s’ impaccia nei 
fatti altrui, si ficca dappertutto, 
Impaccioso, Ficchino. 

Treccili ore, agg., Tricolore. 
Treciento, Trecento, 
Tregìia, Triglia. — Treglìa de 

fango, o sapunara, Triglia di 
mota. — de morze, come dire 
di grossezza da poterci dare di 
morso, Triglia grossa. — de 
scoglio, Triglia di scoglio. 

Treglietella, Triglina. 
Tregliuto, agg. di persona, Flo¬ 

rido, Gagliardo. 
Trellegna, Tristo, Ribaldo, Fur¬ 

fante, Ghiottone da forche; che 
a’ tre legni componenti la forca 
accenna appunto questo nome. 

I 

t 

’ì 
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Trelliare, far trilli, Trillare, 
Tremilia, Tremila. 

Tremmare, Tremare. — Trem- 
mare comma m junco, Tre¬ 
mare come un giunco, una 
foglia, una Terga, ed anche a 
Terga a Terga. — Tremmarse 
d’uno. Temerlo molto, ed an¬ 
che si dice che uno ci fa tre¬ 
mare.— Tremmarse d'u friddo, 
Tremar dal freddo, ed anche 
Tremar come birboni. 

Tremmarella, paura, Trema¬ 
rella. 

Trefitmentina, liquore che stilla 

dal terebinto e da taluni al¬ 

tri alberi, Trementina. — Se 
ne pozza accattà tremmentina, 
dicesi del denaro che si dà 
mahoìenrieri, Che ne compri 
Teleno, ed anche Vorrei gli fa¬ 
cesse Teleno, 

Treminola, cassetta del frullone, 
o della macina, Tramoggia. 

Treminone, Taso di rame a collo 
lungo e stretto da tenervi per 
lo più acqua, Bómbola. — vaso 
cilindrico di legno, con can- 
neììetta in mezzo all' un dei 
fondi, dalla quale gli acquaiuoli 
versano l’acqua ne’ bicchieri, 
Botticino. 

Trèni inula, pesce, Torpedine.detta 
pure Tremola e Torpigìia. 

Tremmuliare, Tremolare, ed an¬ 
che Tremoleggiare si dice nel 
Pistoiese e fu scritto dal Gelli. 

Tremmuliccio, il tremolare, Tre¬ 
molìo. — accesso di brividi, 
Brividio, Bibrezzo. 

Treminunciello, Bomboletta. 
Trena, Trina. 

Trencato, astuto, furbo, Trin¬ 
cato, 

Trenetta, Trinetta. — Trenetta 
punguliàiM Stringa. 

Trenettato, Trinato. 
Trennità e Tersità, Trinità. 
Treno, servizio militare de’ tra¬ 

sporti, Treno. — convoglio fer¬ 
roviario, Treno. — carrozza e 
cavalli di lusso, Servizio. 

Trenta, Trenta. 
Trentina, Trentina. 
Treppiede, arnese a tre piedi, 

da servire a diversi usi, Tres¬ 
polo. 

Tressette, giuoco di carte, Tres¬ 
sette. 

Tre stizi a, Cattiveria, — parlando 
di fanciulli, Monelleria, 

Trevellessa, donna che di tutto 
vuol parlare e disputare, Sac¬ 
cente, Salamistra, Letìchina. 

Trevuliare, Piagnucolare, Nic¬ 
chiare. 

Trevuluso, Piagnoloso e Piango¬ 
loso, Piagnucolone. 

Trezza, di capelli, Treccia. — di 
paglia o d’altre cose intrec¬ 
ciate, Treccia. 

Trezzella, Trecciolina. 
Trezziare, ridurre in treccia, Trec¬ 

ciare, Intrecciare. — Trezziare 
a seca, torcerne alcuni denti a 
destra e sinistra, perchè scorra 
meglio e faccia più larga fen¬ 
ditura, Allicciare la sega, ed 
anche Far la strada alla sega. 

Trezziaturo, strumento con cui si 
torcono taluni denti della sega, 
Licciajuola, detta anche Chiave. 

Tre zzi no, nome cl’un pesce, Squa¬ 
dro. 
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Trezziòìa, sorta di piccolo fuoco 
artificiale, Trecciuola. 

Triangolo, Triangolo. — quel 
triangolo di legno sul quale nella 
settimana santa si pongono le 
candele che poi si spengono ad 
una ad una, Saettìa. 

Triatino, Teatrino. 
Triato, Teatro. — Triato d'i 

pupe, Teatro'delle marionette, 
l burattini. 

Triatuzzolo, dispreg., Teatrucolo. 
Tribbili are, trans., Tribolare. 
Trìbbulazione, Tribolazione. 
Tribbiala, parte di talune chiese, 

Tribuna. 
Tribbuiiale, Tribunale. — eTire 

pe mane de tribbunale, pro¬ 
cedere giudizialmente, Andare i 
per mano di tribunale. 

Tricare, Tardare, Indugiare, So¬ 
prastare. — Triclie e benga 
bona, Tardi pur, ma venga a 
modo. 

Triccabballaceo, rozzo strumento 
popolare, Tralaballacco fu j 

scritto dal Pananti nel suo 
Poeta di teatro, LX, 5, par¬ 
lando appunto di musica po¬ 
polana. Il Panfani ha: « Ta- 
labalaeco, strumento da sonare 
in guerra, usato da’ Mori ». 
È chiaro che da questo venne 
poi l’altro. 

Triccliitraceo, sorta di focherello 
artificiale, Ti pi tappi. — Tric- 
chitracche tanto a parte, modo 
avverb., A tanto per testa, 
e parlandosi di mangiare, A 
bocca e borsa. 

Tridece, Tredici. — Mosto Tri- 
dece, dicesi di uomo che s’in¬ 

frammetta, s’impacci de’ fatti 
altrui, Impaccioso, Ficcanaso, 
Ficchino. — Metterse ntri- 
dece, Cacciarsi di mezzo, Im¬ 
pacciarsi, Frammettersi. Il tre¬ 
dicesimo guasta, perchè ricorda 
Giuda, e si almanacca che porti 
disgrazia. 

Triduo, preghiere pubbliche o pri¬ 
vate per tre giorni successivi, 
Triduo. 

Trieniniulo, Tremore, Tremito. — 
quello che hanno i vecchi nel 
capo e nelle mani, Fari ètico. 

Triglifo, specie di ornamento ar¬ 
chitettonico, Triglifo, detto an¬ 
che Corrente. 

Trillo, Trillo. 
Trinca, si dice solo nella locu¬ 

zione Nuovo de trinca, cioè 
staccato appena dalla pezza, 
Nuovo di trinca, Nuovo nuovo. 
— figur. di notizie, racconti, e 
simili, Nuovo di zecca. 

Trincetto, lama alquanto curva 
e senza manico, usata da’ cal- 
zolaj, Trincetto. 

Trinchetto, una delle vele della 
nave. Trinchetto. — l’albero 
che la porta, Trinchetto. 

Trinciante, sost, Ved. il più com. 
Trincio. 

Trinciare, tagliare in sottilissime 
liste, Trinciare. — tagliar le 
carni in tavola, Trinciare. 

Trinciato, sost., sorta di tabacco 
da fumo, Trinciato. 

Trincio, grosso coltello con cui 
si scalcano lo vivande, Trin¬ 
ciante. 

Trìngule e «lìngule. Lo stesso 
die Mìngule e Ntingule, 
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Triòbbula, nome dispreg. di car¬ 
rozza o altro legno, Trabiccolo, 
Trespolo. 

Trippa, Trippa. — per pancia, 
ventre, Trippa. — nome cVun 
pesce (itt. rumen), Rùmine. 

Trippicella, Trippetta, Trippet- 
tina. 

Trisoro. Yed. Tesoro. 

Tristo, mesto, Tristo e Triste. — 
malvagio, Tristo. — detto di 
fanciullo, Cattivo, Monello. — 
Nun chiammà tristo, capevo 
te vene. Ved. in Peggio. — 

Stare tristo, detto di amma¬ 
lato, Star male, e peggio Es¬ 
sere al lumicino. 

Tritare, Tritare. 
Tritulare, Tritolare, Triturare. 
Triunfare, Trionfare. 
Trionfo, Trionfo. — tempietto, 

gruppo, o altre figure di zuc¬ 
chero, che si pongono sulla ta¬ 
vola del convito, Trionfo da 
tavola, e sempl. Trionfo. 

Trivella, strumento con cui si 
buca la terra per fare i pozzi 
artesiani, Trivella e Trivello. 

Trinilo, Lamentìo, Piagnucolìo. 
Anche in ital. Tribolo è regi¬ 
strato per pianto, ma quel 
pianto che si fa a’ morti. — 
Trivulo de casa, aiirio de 
chiazza, si dice degli uomini 
che sono burberi in famiglia e 
piacevoli in conversazione, In 
casa tempesta, in piazza tutto 
festa. 

Tritolila, strumento di suono stre¬ 
pitoso che nella settimana santa 
fa le veci delle campane,Tabella, 
detta pure Bàttola, ma poco. 

Troja, porca, Troia. 
Tromba, più volgarm. Tromma, 

Tromba, — strumento popo¬ 
lare di ferro con linguetta d’ac¬ 
ciaio, Scacciapensieri.Nel Canto 
de li cunte, iv, 5, Qacapcn- 
ziere. — per tromba idraulica. 
Ved. il piu com. Pompa. — 

Tromba a chiave, Tromba a 
chiave. — Tromba p'u vino, 
bocciuolo ricurvo di vetro o di 
latta per uso di trombare, cioè 
travasare il vino, Tromba. — 
Essere a tromba, e più comun, 
a trammetta d'a Vicaria. Ved. 
in Trgmmetta. — Stivale a 
tromba. Trombone. 

Tromba, masc,, trombettiere , 
Trombetto, ed anche Tromba, 
masc., al plur. Trombi. 

Tromma, Ved. Tromba, 

Trono, seggio di re o d’altro so¬ 
vrano, Trono, Soglio. — quel¬ 
l’arnese sacro sn cui dal sacer¬ 
dote è portato il viatico, Resi¬ 
denza. — Stare ntrono, scherz. 
di chi siede per i suoi bisogni, 
Sedere in cattedra. 

Tròpeco, Idropico. 
Trosce e mosce, dicesi de' denari 

allorché sono pagati contanti, 
L’uno sull’altro, Sonanti ebal- 
lanti. 

Troppo, agg. e avv., Troppo, — 
U troppo è troppo, Ogni troppo 
è troppo, Il troppo stroppia. 

Trotta, pesce, Trota. 
Trotto, Trotto. — serrato, Trotto 

serrato, o chiuso. — De trotto. 
Di trotto. 

Tròzzola, pallottolina che si forma 
nella polenta, nella farinata, nel 
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semolino, e simili, Bozzolo, Pal¬ 
lottola. 

Truccare, il camuffare, il trasfor¬ 
mare un commediante secondo 
il personaggio che dee rappre¬ 
sentare, Truccare, — rifless., 
Truccarsi. 

Trucchione, aggiunto di una 
specie di colombi o piccioni 
che generalmente abita sulle 
torri, Torraiuolo, 

Trufejo, Trofeo. 
Truffa, Truffa, Trufferia. 
Truffajuolo, Truffatore, Bin¬ 

dolo. 
Truffare, Truffare; e dicesi così 

Truffare uno, come Truffare 
una cosa. 

Trumbiiìo, parte esterna della 
fogna, sulla quale poggia il 
chiusino, Gola, Canna. 

Trnmbone, Trombone. — sona¬ 
tore di questo strumento, Trom¬ 
bone. — sorta d’ archibugio 
largo di bocca, Trombone. 

Trummetta, Trombetta. — Essere 
a trummetta (Va Vicarìa, si 
dice di chi divulga e strombazza 
tutto ciò ch’ei viene a sapere, 
Essere il tromba del Comune, 
Essere un trombon di piazza. 
— Fare a trummetta c'unaso, 
far rumore nel soffiarselo, Bai¬ 
la tromba col naso. — Pesce 
trummetta, pesce così detto 
dalla sua bocca molto allungata, 
Pesce trombetta. 

Trummettella, Trombettila. 

Trummettiamiento, Stroumet¬ 
tamento, Strombazzaraento. 

Trummettiare, sonar la trom¬ 
betta, Trombettare, Strombet¬ 

tare. — figur. divulgare alcuna 
cosa, ridicendola -per tutto, 
Trombettare , Strombettare, 
Strombazzare. 

Trumuiettxere, Trombettiere , 
Trombetto. 

Trummunata, colpo di trombone, 
Trombonata. — figur. per do¬ 
manda di prezzo eccessiva, Spa¬ 
rata, Sproposito, 

Truuare, Tuonare. — Quanno 
trona chiove, figurai, Quando 
ha tuonato bisogna che piova. 

Trunaro, venditore di fuochi ar- 
tifiziali, Fochista, detto anche 
Razzajo. 

Triniate, scoppio di tuono, Tuono. 
— il rumore che fa scoppiando 
una castagnola, Scoppio. — 
figur. per grave e subita di¬ 
sgrazia, o nuova di disgrazie, 
Colpo di fulmine, Saetta. 

Troncare, Troncare, — Tr uncare 
nu àìscurso, Troncare un di¬ 
scorso. 

Truncliése, fem. plur,, tanagli uzze 
a bocca tagliente, Pinzette a 
taglio. 

Tronco, di albero, Tronco. 
Tronco, agg., Troncato e Tronco. 

—Fermar e eFerm arse n trunco, 
cioè di botto, a un tratto, Fer¬ 
mare e Fermarsi in tronco. — 
Lassare ntrunco, dicesi di 
discorso o di faccenda che si 
smetta a uh tratto, Lasciare in 
tronco. 

Trnnera, apertura nelle opere 
di difesa per appoggiarvi le 
bocche da fuoco, Troniera. 

Truoceliio, guancialetto che si 
lega intorno al capo de’ barn- 
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bini, Cercine. — ravvolto tli 
panno che mettono sul capo i 
portatori di pesi, Cercine. — 
parlandosi di fieno, paglia, e 
simili, Mazzo. — nome che i 
legnaiuoli danno ad un pezzo 
di legno di forma irregolare, 
Legname bistorto, Legname 
malfatto. 

Truono, plur. Trònole, rumore 
che accompagna la folgore, 
Tuono. — la stessa folgore, 
fulmine, Saetta. — sorta di 
fuoco artifmale, plur. tritone, 
Tuono. — De truono, modo 
avverh., Difilato, Come saetta. 
— Cose de truono, Mazzate 
de tritono, e simili, Cose di 
fuoco, Bastonate dell’ ottanta, 
da orbi, ecc. — Aria netta 
nun ave paura de trònole. Chi 
non falla non teme, e Chi non 
le fa non le teme. 

Trupéa, Acquazzone , Scossone 
d’acqua, Temporale. Anche i 
Romani, Tropea. — figur. pa¬ 
rapiglia , batosta, Tempesta, 
Burrasca. 

'I rupe sìa, Idropisia. 
Truppa, soldatesca, Truppa. — 

Truppa a massa, soldati levati 
senza scelta e ordinati in fretta, 
Truppa raccogliticcia, collet- 
tizzia. 

Trusce trusce, voci con cui chi 
bada a’ porci gli spinge innanzi, 
Prnzzi ’n là. 

Trattare, Trottare. — figur. per 
camminare, in fretta, Trottare. 

Trattato, Scaltrito, Malizioso, 
Turbo. 

Travare, Trovare. — Trova, voce 

di spinta a’ cani che braccano, 
Cerca. — Truvarse a ha cosa, 
farla volentieri, Esserci, Starci; 
es. S’ha a fare una partita? Per 
me ci sto. — Truvarse a nu 
fatto, esserci presente, Trovar- 
cisi. — Truvarse buono, esser 
contento,Trovarsi bene. — Tru¬ 
varse c’u cunto, esemplic. Tru¬ 
varse , Tornarti il conto, e 
semplic. Tornarti. — Truvarse 
na cosa, accorgersi di averla, 
Trovarsela. — Truvarse ngan- 
nato, e simili, Trovarsi ingan¬ 
nato, ecc. — Addò le ha a 
truvà? a proposito di chi dice 
cose molto strane, Dove le va 
a pescare? Le va a trovare di 
là da’ monti.—Chi cerca trova, 
Chi cerea trova. — Jire tru- 
vanno na cosa, Andarla cer¬ 
cando, Andarne in cerca, Cer¬ 
carla. — Nun truvarse, Essere 
o Stare o Trovarsi a disagio. 
-- Sta addò se trova, dicesi 
da olii, interrogato dove stia 
una cosa o persona, non vuol 
dirlo, È dove tocca. — Va 
trova o Va truvanno comm'è 
juto, Vatti a pesca come l'è 
andata, Chi sa come l'è andata? 

Trùvolo, agg. di liquidi, Torbido, 
Torbo. — del tempo, Torbido, 
Tosco, Nuvolo. — figur. del 
volto, Torbido, Scuro. 

Truzzulella, pallottolina forma¬ 
tasi nella polenta e simili, Boz¬ 
zoletto. 

Ttaccaglia. Ved. Attaccagli!. 

Tu, pron,, Tu. — Dare u tu a 
uno, Dargli del tu, ed anche di 
tu. — Pariarse c’u tu, dicesi 
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di persone molto famigliar! tra 
loro, Darsi del tu, Essere amici 
del tu. 

Tu tu, yocì imitanti i tocchi di 

tromba, Tu tu. Il Fagiuoli: 
« Fu dato il cenno alla car¬ 
riera col tu tu. » Meglio li 
vecchio Ennio : * Tuba tara- 
tantara dixit. » 

Tubba, orgoglio, Albagia, Muffa. 
Tubbèrculo, nome di piccoli a- 

scessi che si formano per lo 
più ne' polmoni. Tubercolo. — 
Fare i tubbercule, fig. provare 
forte e continua stizza, Rodersi, 
Far cattivo sangue. 

Tnbbetto, fulminante, Cappel¬ 
letto. 

Tubbo, Tubo. — quello di vetro 
pe' lumi, Scartoccio, ed anche 
Tubo. — Tubbo a esse, Tubo 
ricurvo, Tubo a sifone. — de 
nniesto, Tubo d'innesto. — fu¬ 
mario, Canna, Tromba. — pe 
l’acqua, Cannone, Doccione. 

Tubbulatura. Ved. il più comune 
Tufulatura. 

Tuceare, trans., Toccare. — per¬ 
cuotere le bestie perchè cam¬ 
minino, Toccare. — intr., spet¬ 
tare, Toccare; es. Tocca a te 
di badare eco. — Tuceare uno 
addò le fa male, Toccarlo 
nel debole, che anche si dice 
Toccarlo o Coglierlo nel gui¬ 
dalesco. — Suòno me tocche. 
Ved. in Buono. 

Taccata, Toccata. 
Tuccatella, Toccatina. 
Tuccato, sost., panno con cui le 

monache si fasciano la testa, 
Benda. — cuffia che le donne 

mettono la notte, Cuffia da 
notte. Anche i Fiorentini dis¬ 
sero Tocco la berretta usata da 
loro anticamente. 

Tuccato, agg. delle frutte guaste 
in qualche punto, Macoluto e 
Maculato. 

Tucchetto, il caffè che i caffettieri 
danno per un soldo, Soldo di 
caffè. 

Tnculiare, intr., non esser fermo, 
vacillare, Tentennare, ed anche 
Dimenare; es. Ho un dente che 
dimena. — trans., Muovere, 
Dimenare. 

Tofana e Tufania, agg. di acqua, 
Tofana. « Aggiunto (dice il Fan- 
fani alla voce Tofana) d’una 
acqua d’ignota composizione, 
ma eh'è un lento e sicuro ve¬ 
leno, cosìdettadalcasato d’una 
donna di Napoli, che la pre¬ 
parava nel passato secolo. » E 
si vuole che il cognome (altri 
dice il nome) di questa donna 
fosse Eufania. — Vecchia ta¬ 
fana, Vecchia uggiosa, brou- 
tolona, Vecchia del diavolo. 

Tùffete, voce imitante il suono di 
cosa che cada nell’acqua, Tuf- 
fete. 

Tufo, sorta di pietra, Tufo. — 
concrezione che si forma su' 
denti, Tufo. 

Tufulatura e Tubbulatura, per 
condurre l’acqua, Cannonata e 
Doccionata. — nelle latrine, 
Gola del cesso. 

Tufulillo, Cannonetto, oncello, 
oncino. 

Tùfulo, tubo di terra cotta, che 
serve nelle condotte d’acqua, 
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nelle latrine, eoe,, Cannone, 
Doccione.— Tufmo mpetcnato, 
Doccione verniciato. 

Tujo, fern. Toja, Tuo e Tua, — 
U tuje, ciò ch'è tuo, che ti ap¬ 
partiene, Il tuo. 

Tuletta, mobile fornito tli tutto 
ciò che occorre per pettinarsi 
ed acconciarsi (frane, toilette), 
Toelette. Così dicesi comun. a 
Firenze, e così pure scrivono i 
più, vedendo che delle tante 
parole proposte per cansar que¬ 
sto francesismo nessuna risponde 
al bisogno. « Quanto a Toelette 
(dice il Rigutini ne' suoi Neo¬ 
logismi), non avrei alcuna dif¬ 
ficoltà- ad accettarla, purché si 
scriva e si pronunzi in questo 
modo. » Gli antichi dissero 
Specchio e Spera, prendendo 
ancli’essi la parte pel tutto, ma 
una parte ben più importante 
che la teletta preferita da’ 
Francesi. — l’atto di accon¬ 
ciarsi, di abbigliarsi, Acconcia¬ 
tura, Abbigliamento, — il com¬ 
plesso delle vesti e degli orna¬ 
menti d’un a persona,Toelette.— 
Fare inietta, Acconciarsi,Abbi¬ 
gliarsi, e comun. Far toelette. 

Tulettella, Toelettina. 
Tulipano, Tulipano. 
Tulio, tessuto in forma di sotti¬ 

lissima rete, così detto da Tulle, 
città di Francia, dove prima 
fu fabbricato, Tulle. — velo 
che di tal tessuto usan le donne, 
Velo di tulle, e semplic. Tulle. 

Tumacch io,anguille serbate a pezzi 
in barili, provenienti il più da 
Comacchio, Anguilla marinata. 

Tumbò, sorta di parato del Ietto, 
Padiglione. — Lietto a tumbò, 
Letto parato a padiglione, Letto 
a padiglione. 

Tumità, Serietà, Gravità. 
Turamacliella, marmo o pietra 

calcarea conchigliare, Luma- 
chella. 

Tummariello, ciascuno di quei 
legnetti lavorati al tornio, a’ 
quali s’avvolge refe, seta, o si¬ 
mili, per farne cordelline, trine, 
ecc., Piombino. — nome dato 
dagli architetti ad una specie 
di modanatura, Tondino, detto 
pure Bastoncino. 

Tummascliino, agg. di spada, 
pugnale, ecc., Damaschino. — 
Rosa tummasclnna, Posa da¬ 
maschina, o di Damasco. 

Tumina sco. Ved. Do busco. 

Tummulillo, fem. Tummulella, 
dicesi di persone basse e gras¬ 
socce, Tombolino, fem. ina. 

Tintinnilo, misura di grano, ecc., 
Tomolo. — figur. per quantità 
grande di checchessia, Monte ; 
es. Un monte d’ingiurie, di 
spropositi. 

Tmnpagnare. Ved. il più coni. 
Ntumfagnake. 

Tumpagno, ciascun de' due fondi 
delle botti, Fondo della botte. 
— il muro con cui sì chiude 
un vano di finestra o altro, Ri- 
muratura. — Rare na botta a 
u ehirchìo e ri auto, a u tum- 
pagno, Dare un colpo al cer¬ 
chio e uno alla botte. 

Timnaccliiello, piccolo tonno , 
Tonnetto. 

Tuuuara, luogo predisposto alla 
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presa de’ tonni, Tonnara. — 
Furiare i pisce a la tannava, 
fìgur., Tirare i pesci nella rete, 
Mandar gli uccelli al paretaio. 

Tuimiare, trans., T ondeggi are, 
Ritorni are. 

TnnnicieUo, sostant,, tavolinetto 
tondo, Tondetto. 

TnuiniiOjsalume fatto della schiena 
del tonno, Tonnina. — Fare 
tannino, detto di una o più 
persone, farle a pezzi, farne 
strage, Farne tonnina, che an¬ 
che si dice Farne salciccia. 

Tunniìmla, da taluni detta pure 
Tunnìna, piccolo nicchio bi¬ 
valve, Tellina. 

Tanno, sostant., tavolo rotondo, 
Tondo. — luogo ritondo, Tondo 
e Ri tondo. — nome di pesce, 
Tonno. 

Tanno, agg.. Tondo, Rotondo e 
Ritondo, Sferico, Circolare. — 
di taglio, Ottuso. — murino 
tanno, agg. di persona, Grasso 
e tondo. — che s’ha bene em¬ 
piuta la pancia, Pieno come un 
ovo. — che ha bevuto di molto 
vino, Pieno come un otre. — 
avverbialmente, Chiaro e tondo, 
Spiattellatameli te, — Tanno 
de palla, modo avverb., Ro¬ 
tondamente, Riccamente, Di 
netto. — Chi nasce tunno min 
pò muri quatto, Chi nasce 
tondo non muor quadro, Chi 
di gallina nasce convien che 
razzoli. — Farla tonna, Farla 
grossa, Farla marchiana. — 
Menare a tunno, percuoter 
più persone menando in giro il 
bastone o altro, Menare a tondo, 

ed anche comun. Fare alla 
tonda. — Ntunno, In tondo, 
A tondo, ed anche Alla tonda. 

TimnuliIlo,Rotondetto, Grassotto. 
Tunzura, de’ chierici, Tonsura, e 

Prima tonsura. 
Tnocco, modo di vedere a chi 

tocchi in sorte una cosa, Tocco. 
— modo di giocarsi il vino che 
più bevitori han comprato in 
comune, Tocco: e il favorito 
dalla sorte è Fattore (napol. 
patrone), e si sceglie il Cane 
(napol. u sotto). — Menare u 
tuocco, Fare al tocco. Così a 
Firenze; i Pisani, invece, Fare 
al conto; i Senesi, Fare alla 
conta. — Venire u tuocco a 
uno, Esser egli il tocco. — A 
chi tuocco? Di chi è? e più 
comune ancora Di chi? E i 
Napol, rispondono A me, A te, 
eco., i Toscani Mio, Tuo, eco. 

Tuocco, pezzo di pedale grosso 

d’albero, da sostenere incudine, 
strettoio, e simili, o anche da 
esser segato o spaccato, Toppo. 

Tuono, grado di elevazione della 
voce, Tono. — fìgur. per con¬ 
tegno sostenuto, Sussiego, Spoc¬ 
chia. — Metter se ntuono, Met¬ 
tersi iu contegno, in sussiego, 
Recarsi sopra sè, che anche si 
dice Arrecarsi sul quamquam. 
— liisponnere a tuono, Ri¬ 
spondere a tono. 

Tuorcliio, da stampare, Torchio. 
— da spremere o soppressare, 
Strettoio. — quello de’ legatori, 
Strettoio. 

Tuonilo, ordigno per tornire, Tor¬ 
nio e Torno. 
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Tuorno, avv., che si usa quasi 
sempre accompagnato da pre¬ 
posizione, Torno; es. Levarse 
uno da tuorno, Levarsi uno 
di o da torno. — Tuorno 
tuorno, Torno torno, Intorno 
intorno, Giro giro. — Levarse 
da tuorno a uno, Torglìsi ed 
anche Uscirgli dì torno, o d’at- 
torno. 

Tnorto, ingiustizia, in giuria,Torto. 
— il non aver ragione, Torto. 
— Avere tuortó, Avere il torto. 
— Lare tnorto a uno, Dargli 
il torto. — A tuorto, avverti., 
A torto, acci*. A gran torto. 

Tnosseco, veleno, Tossico, poet. 
Tosco. — figur. per bile, rabbia, 
Veleno. 

Tuo sto, fem. Tosta, Duro, Sodo. 
— per forte, Gagliardo, Saldo. 
— per ostinato, Duro, Capar¬ 
bio. — detto di chilometro o 
altra misura di via, vale ab¬ 
bondante, vantaggiato, Ardito; 
es. Di lì a Napoli ci sono tre 
miglia ardite. —Faccia tosta, 
senza rossore, Faccia tosta. — A 
tuosto a tuosto, senza circon¬ 
locuzioni, A muso duro, Bicisa- 
mente. — Essere tuosto, non 
lasciarsi svolgere, persuadere, 
Stare o Tener duro o fermo. 

Tuozzo, sost., Tozzo, — A tuozze 
e jpetacce, A pezzi e bocconi. 

Tuozzo, agg. di persona, statua, 
ecc., Tozzo. 

Tupiello, Tiepido e Tepido. 
Tappare, accettar l’invito, tener 

la posta al giuoco della toppa 
[zecchinetta), Toppare, che an¬ 
che i Francesi dicono toper, e 

il Brachet afferma che Io han 
preso da noi. 

Tuppè tuppe,eTuppete tappete, 
voci imitanti il picchiare al¬ 
l’uscio, Tio taceTicche tacche, 
Tic toc e Ticche tocche. 

Tuppetiare, bussare leggermente, 
Toccar l’uscio. — figur, toccare 
leggermente una persona per 
richiamarne l’attenzione, Ten¬ 
tare. 

Tuppetiata, sost., Bussatina,Pic- 
chiatina. 

Tuppetto, piccol ciuffo di capelli 
a sommo della fronte (francese 
toupet(Buffetto. — di penne 
sul capo di taluni uccelli, (Buf¬ 
fetto. 

Tappo, capelli di dietro il capo 
delle donne, ravvolti e fermati 
con pettine o altro (frane, chi¬ 
gnon), Cignù, volgarmente detto 
anche Cipolla. — capelli sulla 
fronte degli uomini, Ciuffo. —■ 
gruppo di penne che taluni uc¬ 
celli hanno sul capo, Ciuffo. — 
Jucarse u tappo, Giocarsi il 
nodo del collo. 

Tappato, aggett. di uomo, Col o 
Dal ciuffo. 

Turbante, e piti volgar. Trub- 
Òante, Turbante. 

Tnrcecuollo, contrazione spasmo¬ 
dica de’ muscoli del collo, Tor¬ 
cicollo. 

Turceniello, attortigliamento di 
checchessia, Bitortiglio. — cen¬ 
cio attortigliato che metton sul 
capo i portatori di pesi, Cér¬ 
cine. — Fare nu turceniello, 
de na cosa. Attortigliarla, Al- 
lucignoiarla. 
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Turcetella e Turcetta, Torcetto 
e Torchietto, 

T uree tura, torcimendo, Torcitura, 
Torta. 

Turceturo, ordigno da torcere la 
seta o altro, Torcitoio, — corto 
bastone piegato in arco, che 
serve a stringer le funi alle 
some o altro, Randello. — sorta 
di flagello che si fa attorti¬ 
gliando un fazzoletto e anno¬ 
dandolo a mezzo, Pezzuola col 
nodo, si dice comuu. in To¬ 
scana. 

Turclibiella, pietra preziosa, Tur¬ 
china. 

Turchinetto, materia mescolata 
alla salda quando si vuoi dare 
alla biancheria una leggeris¬ 
sima tinta azzurra, Turchinetto. 

Turchino, agg. e sost., color az¬ 
zurro molto carico, Turchino. 

Turciuta, sost., il torcere, Torta. 
— de’ panni bagnati, Strizzata. 

Turco, agg, esosi, Turco. — Es¬ 
sere pigliato da ì Turche, es¬ 
sere sgradevolmente sorpreso, 
Cascar dalle nuvole. — Farse 
turco, fìgur. per impazientirsi, 
disperarsi, Sbattezzarsi. — Ja- 
stemrnare comm" a nu turco, 
Bestemmiar come un turco, ed 
anche come un vetturino, — 
Stare comm a nu turco, Esser 
sano come una lasca, Esser fre¬ 
sco come una rosa. 

Turcnliere, Torcoliere. 
Turdiglione, il rumore che fanno 

aggirandosi le vespe, i mosconi, 
e simili, Ronzio, Rombo. — 
nome di ballo intrecciato, usato 
già da’ contadini, Trescone. 

TUR 

Tardo, sost. Ved. il più comune 
Màryizzo. 

Tur (lo, aggett,, Chiuso, Torvo. 
Turino, Panino. 
Tormentare, Tormentare. 
Turmiento, Tormento. 
Turnare, intr,, Tornare, Ritor¬ 

nare. — trans., rimettere, ren¬ 
dere, restituire, Tornare, ma 
poco usato. — Turnare a 
coppe, insistere in checchessia, 
Ripicchiare, Tornare alla ca¬ 
rica. — Turnare canto, Met¬ 
ter conto, Esserci il tornaconto, 
ed anche semplic. Tornare. — 
Turnare nsè. Tornare o Ri¬ 
tornare in sè, Tornare a’ sensi, 
Risensare. 

Turnese, moneta ora smessa, Tor- 
nese. — Turnise, per denari in 
genere, Quattrini, Soldi, Spic¬ 
cioli. 

Turnesiiire, far de’ piccoli gua¬ 
dagni, Far quattrinelli, Guada¬ 
gnucchiare, Spilluzzicare, Lec¬ 
care. 

Turniare. Ved. il più comune 
Aiturniare. 

Turniello. Lo stesso, ma men co¬ 
mune, che Euciello. 

Tnrniere, chi lavora al tornio, 
Tornitore. Fu già detto anche 
Torniere, ed oggi dicesi pure 
Torniajo e Tornajo, denomina¬ 
zione che sarà meglio serbata aJ 
fabbricatori e venditori di tornj. 

Tornire, Tornire, ed anche Tor- 
niare. 

Turnitura , Tornitura , Forni¬ 
mento. 

Turno, Turno, Volta. — Pc turno, 
Per turno, In giro. 



=-• ; ■: \ --- 

TUR — 7 

Turo, Tonsilla. •— Niforzare i 
ture a uno, Gonfiargli il collo, 
Empirlo di sergozzoni. 

Terreno, la materia che serve a 
produrre e nutrire le piante, 
Terra, ed anche Terreno. — 
Sire a ngrassà u turreno, mo¬ 
rire, Andare ad ingrassare i 
cavoli.— Essere turreno tuo sto, 
dicesi di chi non cede alle al¬ 
trui voglie, Non esser terreno 
da porre o porci vigna. — Tru- 
vare u turreno muollo, trovare 
alcuno facile a cedere o credere, 
o pure trovar le circostanze fa¬ 
vorevoli, Trovare il terren mor¬ 
bido. — e per contrario Tru- 
vare u turreno tuosto, Trovare 
il terren duro. 

Torrente, Torrente. 
Turrentiello, Torrentello. 
Torretta, Torretta, Tomcella, 

icciuola. 
Turriaca, sorta di medicamento, 

Teriaca e Triaca. — Fare a 
turriaca in fi camme, aver una 
gran paura, Farsela ne’calzoni. 

Turriacale,agg. di acqua, Teria- 
cale. 

Turricella, la vasca di fabbrica 
in cui si raccoglie l’acqua che 
dà il moto al mulino, Bottaccio. 

Torrione, Torrione. 
Torrone e Terrone, sorta di con¬ 

fezione molto soda, Torrone. Si 
vuole detto da Tours (lat. Turo 
e Turones), la città di S. Mar¬ 
tino: ma potrebbe anche venir 
da torreo, fatto com’è in mas¬ 
sima parte di mandorle o di 
nocciuole tostate. 

Turrnnaro, venditor di torrone, 

1 — TUR 

Torronajo. — Essere a banca 
cVu turrnnaro, dicesi di chi 
non manchi ad alcuna festa, 
Esser come l’alloro, o come 
la mortella, che si trova a tutte 
le festicine. 

Turruncino, Torroneino. 
Turtaniello, Ciambelletta. 
Turtiello, lo stesso che Torta, 

Ritorta e Ritortola. 
Turtiera, Teglia e Tegghia. — 

quantità di ruba contenuta in 
una teglia, Tegliata. 

Turturella, Tortora, Tortore e 
Tortola ; diminut. Tortorella, 
Tortoletta, oìina. — Culor tur- 
tur ella, Color di tortora. 

Turulillo, sorta d’uccello di ripa, 
Gambecchio. 

Turzata, Torsolata, ed anche Tor- 
sata. — Pigliare uno a tur¬ 
biate, Prenderlo a torsolate, a 
torsate. 

Turzillo, plur. Tur selle, tallo del 
cavolo detto Cavolo a broccoli 
o broccoluto,Broccolo di cavolo. 

Tui’zo, il fusto del cavolo e simili 
piante, Torsolo, ed anche Torso, 
ma questo più volentieri si dice 
di parte dell’uomo, dal collo 
alla forcata, e di statua senza 
capo nè braccia nè gambe. — 
ciò che rimane di mela, pera, 
eoe,, dopo averne levato intorno 
intorno la polpa, Torsolo. — 
la spiga spogliata de’suoi chic¬ 
chi, Torsolo. — il mezzo del 
carciofo, Girello. — dispreg. di 
uomo rozzo, stupido, Torsolo; 
es. Ho visto quel torsolo di To¬ 
nio. — dispreg. di qualunque 
frutto acerbo e senza sapore, 
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Torsolo. — Torse, lo stesso 
che Turselle. Veti. Turzillq. 
— Torse ricce, Broccoli di ca¬ 
volo a falpalà, ed anche crespi. 
— Torse chiane, Broccoli di 
cavolo lisci. — E a me torse 
cu Vuoglio, dicesi da chi invi¬ 
dia il bene altrui, E a me pane 
di veccia, Ed io sto a vedere. 
—■ Tire na cosa nturso a uno. 
Andargli atraverso, Rimanergli 
giù per la gola ; e si dice così 
nel senso proprio come nel fi¬ 
gurato. — Jirce pe tarso, che 
già fu detto pure Cacarne lì 
torse, soffrir danno del fatto 
d’altri, Andarci di mezzo. — 
Pigliare na cosa nturso, lo 
stesso che Etursarsela ncuollo, 
Caricarsela addosso, Levarsela 
in collo. 

Turzumàfaro, uomo grosso e stu¬ 
pido, Bietolone, Baccellone, 
Moccolone, eco. 

Turzuto, Tarchiato, Atticciato , 
Fatticcio. 

Tosare, tagliar la lana alle pe¬ 
core, il pelo a' cani, e simili, 
Tosare, Tondere. — scherz. del 
tagliare i capelli molto corti, 
Tosare, Zucconare, Rapare. 

Tosata, Tosatura. 
Tossilo, dallo spagli, dosel, Bal¬ 

dacchino. 
Tassare, Tossire. 
Tussella, Tossetta, Tosserella, 

Tossiciattola. 
Tustariello, Burette, 
Tustezza, Durezza. 
Totale, il resultato dell’addizione, 

Totale, Somma, 
Tataro. Ved. il più com, Tutero, 

Tutarotto, Rotoletto. 
Tutela, e più volg. Tutèra, Tu¬ 

tela. 
Tùtero, la spiga spogliata de’ suoi 

chicchi, Torsolo di spiga. — di 
cioccolata. Ved. il più comune 
Buglio. — di denari, Rotolo, 
ed anche Rocchetto. Guerrazzi : 
« Due rocchetti di 500 lire 
ciascuno. » 

Tutore, Tutore. 
Tuttaspiezia. Ved. in Spezia. 
Tutto, Tutto. — Tutt'e cluje, e 

simili, Tutti e due. — Tutto 
nsieme, Tutt’a un tratto. — 
Tutt'u stesso, Tutt’uno. — Cu 
tutto ca, Contuttoché. — Cu 
tutto chesto , tuttavia , Con 
tutto ciò. — Essere tutto, di¬ 
cesi di chi dispone d’ogni cosa, 
Esser il tutto, Esser l’ognicosa. 
—Essere tutto a uno, rassomi¬ 
gliargli in tutto e per tutto, 
Esser tutto lui, Esser lui nato 
e sputato. — Essere tutto pe 
uno, esser tutto il suo amore, 
o tutto il suo sostegno, Esser 
tutto per uno. — e per esser 
devotissimo o parzialissimo di 
alcuno, Esser tutto cosa d’al- 
cuno. — Essere tutt'uno cu 
uno, Esser molto intrinseco con 
uno, Aver con uno molta di¬ 
mestichezza, famigliarità, ecc. 
—- Fare de tutto, fare ogni o- 
pera, ogni sforzo, Far di tutto. 
— Tutto pe tutto. Ved. in Ju- 
CARE. 

Tutu maglio, sorta d’erba {eu- 
phorhia belio scopia), Torto- 
maglio elioscopia, Tortomaglio 
girasole, ed ha più altri nomi, 
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tra’ quali quelli di Erba dia¬ 
vola e di Erba rogna. 

Tovaglia, pezzo, quadrangolare 
di tela liscia o operata per uso 
di asciugar le mani e il viso, 
Asciugamano e Sciugaraano. — 
dell’altare, Tovaglia. — da 
ravvolgervi il bimbo fasciato, 
quando lo si porta fuori,Pezzino. 

Tnzzare, proprio degli animali 
cornuti, Cozzare. — detto di 
altri animali, di uomini, ed 
anche di cose, Urtare, Percuo¬ 
tere, ed anche Cozzare, ma più 
di tutti Battere; es. Ho bat¬ 
tuto col gomito nel tavolo, — 
al giuoco delle palle, il far 
piombare la propria palla su 
quella dell’avversario per to¬ 
glierla dì luogo, Colombeilare, 
ed anche Par colombella. — 
detto delle bilie, Truccare. — 
figur, per richiedere altrui di 
danari o altro. Yed. il più com. 
Smestere. — Tassare ntcrra, 
non trovare ascolto, Dire al 
muro. — 'lussare nfaccia u 
zpirò, perdersi in vani conati, 
Cozzare o Fare a' cozzi, alle 
cozzate, alle capate, co’ muri, 
o co’ muricciuoìi. — Ttissare 
uno cu a capa nfaccia u muro, 
Battergli la testa nel muro. 

Tuzzarella, pezzetto di pan secco, 
Rosicchio e Rosicchiòlo, Sec¬ 
cherello. 

U, art. masc. preposto à’ nomi 
che cominciano da consonante, 

48 Andreoli, Vocab. Kap.-It, 

Tuzzata, di animai cornuto, Coz¬ 
zata. — di uomini o cose, Urto, 
Percossa, Picchiata. — quella 
che l’uomo prenda col capo, 
Capata, Zuccata. — con la 
gamba, Stincata. — con la 
spalla, Spallata. — col petto, 
Pettata, — con la pancia, Span¬ 
ciata. — col sedere. Culata. 

Tozzo, il cozzare, Cozzo. - Pi¬ 
gliare uno a tusso, Pigliarlo 
in uggia, in tasca, su’ corbelli, 
ecc. — Pigìiarse a tusso. Met¬ 
tersi in urto, Yenire alle rotte. 
— Stare a tusso cu uno, Es¬ 
sere in urto con uno, Essere 
alle rotte con alcuno. 

Tnzzuliare, Picchiare, Bussare, 
Battere. — per toccare altrui 
col gomito. Yed. il più com. 
Tuppetiare. —. Tussuliare li 
porte, stare lì li per morire, Bus¬ 
sar la porta a Caronte. — Tus- 
suliare tino ncopp'a spalla, 
Battergli sulla spalla. — Farse 
tussuliare a porta, non pagare 
i propri debiti, Farsi tirar la 
giubba. 

Tnzznliata, Bussata, Picchiata, 
ed anche Busso; es. T’ho ri¬ 
conosciuto al busso. — fìg. per 
richiesta di danaro o altro, 
Frecciata, Stoccata. 

Tuzzuliatella, Bussatina, Pic- 
chiatina. 

Il ; es. U patre, Il padre. — 
pronome usato innanzi alle pa- 
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l’ole cominciate da consonante, 
Lo; es. Nun « veeo, Non lo 
vedo. 

Ubberiente, Ubbidiente e Obbe¬ 
diente. — agg. del ventre, Ub¬ 
bidiente. 

Ubberienza, Ubbidienza e Obbe¬ 
dienza. — Fare Vubberienza, 
ubbidire a’superiori, Fare l’ub¬ 
bidienza. 

0 bberire, Ubbidire e Obbedire. 
Ubbricare, Obbligare. 
Ubbricazione, Obbligazione, Ob¬ 

bligo. — Avere ubbricazione 
a uno, Avergli obbligazione, ob¬ 
bligo, Essergli obbligato. — 
Levarse Vubbricazione. Uscir 
d’obbligo, Disobbligarsi, Sde¬ 
bitarsi. 

Uccasione. Ved. il più com. Ac- 
. ^ CASI ONE. 

Uccbialaro, Occìiialaio, Ottico. 
Ucehiale. Yed, il più com. Ac- 

CKIARA. 

Uccliialino. Lo stesso che Spion¬ 

cino. 

Uccliialone, Cannocchiale, Tele¬ 
scopio. 

Uccliiare, guardare frequente¬ 
mente e con compiacenza, Oc¬ 
chieggiare. 

Ucchiarinulo, che fa spesso e 
volentieri l’occhietto, Occhieg- 
giatore. Dante : « Con le ciglia 
intorno pronte. » 

Ucchiata, Occhiata. 
Ucchietiello, Occhietto, Occhino, 

Occhiolino, Occhiuzzo. — glo¬ 
bulo che si forma nella so¬ 
stanza del vetro e di altre ma¬ 
terie simili, Pùlica e Pùliga. 
— Fasule cu V ucchietiello, 

UGN 

Fagiuoli con l'occhio, o dal¬ 
l’occhio. 

Ucehietto, sorta di cesello, Per¬ 
lina. 

Udinre, e più volgarm. Urlare, 
Odiare, Abbonire, Detestare, 

Ufanità, Vanità , Vanagloria, 
Grandigia, Boria. 

Ufano, Vano, Vanitoso, Borioso. 
Uffe, esclamazione d'impazienza, 

Auf. 
Uffeimere. Ved. il più com. Ap¬ 

pendere. 

Ufferta, Offerta, Profferta, Esi¬ 
bizione. 

Uffertorio, parte della Messa, Of¬ 
fertorio. 

Uffesa, e più volg. Àffesa, Offesa, 
Oltraggio. 

Uffo, l’osso ch’è tra il fianco e 
la coscia dell’uomo, Anca. — 
A uffo, Ved. il più proprio A 
UFFA. 

Uffrire, Offrire. — Uffrirse, Of¬ 
frirsi, Profferirsi, Esibirsi. 

Ugliararo, venditore d’olio a mi¬ 
nuto, Oliandolo. 

Ugliato, condito con olio, Oliato. 
— unto con olio, Inoliato. 

Ugliuso, Olioso e Oleoso. — agg. 
di noce, quando è guasta in 
modo da sembrare inzuppata 
d’olio, Oliata, — agg. di marmo, 
quando per lustrato che sia, 
mostra sempre una superfìcie 
come appannata, Oleoso, Un¬ 
tuoso. 

Ugnare, modo di tagliare legno, 
ferro, eco., a guisa di piano in¬ 
clinato, Ugnare, Augnare e Aun¬ 
ghiare. 

Ugnata, Ugnata e Unghiata. 
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Ugnatura, Ugnatura, Augnatura 
e Àungbiatura, 

Ugnella, sorta di cesello, Ugnella. 
Uguiello, specie di scarpello ado¬ 

perato da’ marmoraj, Ugnetto. 
Uh, interiez., Uh. 
Ulanna, Oìanna. — Caso d’V- 

lanna, Cacio cV Olanda. — Tela 
(V danna. Tela d’Olanda, ed 
anche Olanda, senz'altro. 

Ulivasto, Olivastro, ed anche 
OKvigno. 

Umanamente, ne’ lìmiti delle 
umane forze, Umanamente ; es. 
Fece quanto umanamente si po¬ 
teva. 

Umbrare, dar le ombre a’ di¬ 
segni, Ombrare, Ombreggiare. 
— Timbrar se, de’ cavalli, A- 
dombrarsi, Adombrare, Om¬ 
brare. — fig. per insospettirsi, 
Adombrarsi, 

Umbrieda, ombra d’alberi o d’al¬ 
tro, Rezzo, Ombra. — luce in¬ 
certa del mattino o della sera, 
Crepuscolo, Barlume. 

Umbrina, pesce, Ombrina. 
Umbruso, di bestie, e figur. anche 

di uomini. Ombroso. 
Umicidio. Ved. il più coni. Mi¬ 

ci dio. 

Ummàcaro. Ved. Aummacaro. 

Uni mele. Umile. 
Ummenino, dicesi di ciò che in 

donna sia piuttosto da uomo, 
Maschile, Virile, Da uomo. 

Ummenone, uomo d’assai, Orni¬ 

none. 
Ummeto, sost., Umido, Umidità, 

Umidore. — Ntimmeto, modo 
di cuocer la carne o il pesce, 
In umido. — Levare Vummeto 

UNO 

a uno, Seccarlo, Importunarlo, 
Non lasciargli ben avere. 

Ummeto, agg., Umido. 
Ummetulillo, Umidetto, Umi¬ 

diccio. 
Umore, quello che si forma ne’ 

corpi viventi, Umore. — di¬ 
sposizione dell’ animo, Umore. 
— Buon umore, Buon umore e 
Bonumore. — Mal umore, Mal 
o Cattivo umore e Malumore. 

Uneco, Unico. 
Unestà, Onestà. 
Unestamente, Onestamente. 
Unesto. Onesto. 
Uniforme, che i piti plebei dicon 

Biforme, sost.,Divisa, ed anche 
Uniforme, fem. 

Unifurmarse, rassegnarsi, Uni¬ 
formarsi. 

Uni ver zo, sost., Universo. 
Urinata, sost., Ondata. 
Unnato, agg. di stoffa, Ondato. 

A onde, e più comun. Marez¬ 
zato. — detto di capelli, On¬ 
dato. 

Unnatura, quelle ondate o ine¬ 
guaglianze che la pialla lascia 
sul legno, Balzi. 

Unnece, Undici. 
Uunecèsemo, Undicesimo e Un- 

decimo. 
Unniare, Ondeggiare. 
Uno, Uno. — A uno u uno, Ad 

uno ad uno, Uno per volta. — 
Tino e bieneme arriva o e bie- 
neme secata, un numero gran¬ 
dissimo, e di cesi di percosse, 
villanie, e simili, Uno con cento 
a fargli visita, Quanti ne può 
benedire un prete, o un vescovo, 
Un sacco e una sporta,Un carico, 

— 755 — 
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Un monte. Un’infinità. — Uno 
pe tino. Uno per tino. — Tanto 
per imo. Tanto a testa o per 
testa, ed anche per uno. — 
Nunmcro uno, modo di signi¬ 
ficare il grado superlativo così 
del bene come del male, Nu¬ 
mero uno ; es. Un ladro nu¬ 
mero uno, Una sarta numero 
uno. — L'uno pe Vanto, rag- 
guagliatamente, in media, L’un 
per l'altro. 

Untare, ungere, Untare. 
Untata, Untata, Untatura. 
Unzione, Unzione. — Sfreni’un¬ 

zione, sacramento, Estrema un¬ 
zione, Olio santo. 

Unziuncella, Unzioncella, 
Unziimista, chi ha per mestiere 

di fare unzioni e fregazioni, 
Unzionario è detto comun. in 
Toscana. 

Uocchio, Occhio. — vista, Occhio, 
— qualunque apertura rotonda, 
Occhio. — buco da guardare 
attraverso una porta, Spia. — 
poro del pane, del cacio, e si¬ 
mili, Occhio. — gemma degli 
alberi, Occhio. — ciascuna delle 
macchie della coda del pavone. 
Occhio. — grossezza del carat¬ 
tere da stampa, Occhio. — 
parte della briglia, Occhio. — 
parte dell' àncora, Ocellio, — 
il buco del mantello, Occhio. 
— il buco della macina, Oc¬ 
chio. — quella parte delTaìia 
d’ttn arpione in cui entra l’ago 
o il pernio, Anello, Cannello. 
— ciascuno de’ due anelli alle 
estremità della catena, Occhio, 
detto pure Cerchio e Cinturino. 

— term, archit., il mezzo della 
voluta, Occhio. — TJocchie a 
bozzule, Occhi in borse, ne' sac¬ 
chetti. -amifìsso, Occhi loschi, 
sbirci. — a gusticelo , Occhi 
artificiali. — cu ì fresille, Oc¬ 
chi scerpellati, Occhi foderati 
di prosciutto. — de cestarielìo, 
Occhi di nibbio, grifagni, — 
de gatta, Occhi di gatto. — 
de mar molo, Ocelli ladri. — 
de per fuso de Mesto, cioè troppo 
piccoli, Occhi di pulce. — de 
vasaiisco. Occhi di basilisco, di 
falco. — de vojo, cioè troppo 
grandi e rotondi, Occhi di bove, 
ed anche di manzo. — dint’i 
casciulelle. Occhi affossati, in¬ 
fossati. *— sta or te, Occhi torti, 
strambi. — Appinzare Vnoc¬ 
chie a na cosa, Mettere gli oc¬ 
chi o Gittar l’occhio su chec¬ 
chessia. — Aprire Vnocchie, 
nascere, Aprir gli occhi. — 
usare attenzione. Aprire gli oc¬ 
chi, Tener gli occhi aperti. — 
Aprire Vuoeehie a uno, farlo 
accorto o pentito, Aprirgli gli 
occhi, — A guati'nocchie, tra 
sole due persone, A quat¬ 
tr’occhi. — A'scire da Vnoc¬ 
chie, di cosa che si dà con 
gran dispiacere, Uscire dagli 
occhi, proprio dagli occhi. — 
Aseire pe V nocchie, di vino 
bevuto, e simili, Uscir dagli oc¬ 
chi. — A uocchio, senz’altra 
misura che quella che l’occhio 
dà, A occhio. — A uocchio a 
uocchio, ingannando la vigi¬ 
lanza di chi è presente, A oc¬ 
chio a occhio. — A nocchie 
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chiuse, A occhi chiusi, A chiu- 
s’occki, Alla cieca. — A noc¬ 
chio de puorco, alla grossa, 
senza guardarla pel sottile, A 
occhio e croce, A lume di naso,— 
Chiudere o Nserrare Vnocchie. 
morire, Chiuder gli occhi. — far 
vista di non accorgersi, Chiuder 
gli occhi, un occhio. — Correre 
i lacreme pe din fa V nocchie, 
Errare le lagrime per gli occhi, 
Inumidirsi e Imbamboìarsi gli 
occhi. — Crescere a nocchie, 
cioè rapidamente, Crescere a 
occhio, a vista d’occhio, a oc¬ 
chiate. — Gustare n’ nocchio 
de fronte, cioè carissimo, Co¬ 
stare un occhio, un occhio del 
capo. — C'u sanghe a Vnoc¬ 
chie, Cieco d’ira, di rabbia. 
— Vare a Vnocchie, Dare nel¬ 
l’occhio. — Vare n'nocchio, 
badare, Dare un occhio. — 
Essere Vuocchio deritto d'uno, 
essergli carissimo, Essere il suo 
occhio diritto, o destro. Il Cec- 
cki : « Quest’era l’occhio de¬ 
stro della Livia. » — Fare 
nocchio, accennai^ con gli oc¬ 
chi, Far d’occhio, Strizzai’ l’oc¬ 
chio, Ammiccare. — Fare V noc¬ 
chio a na cosa, Farci l’occhio. 
— Fare Vuocchio a Genna¬ 
ri elio, Far l'occhietto, l’oc¬ 
chiolino. — Farla infall'noc¬ 
chie a uno, Fargliela sotto gli 
occhi, o l’occhio. — Guardare 
cu na coda d’uocchio, Guar¬ 
dare con la coda dell’occhio. 
— Inf a na vutata d’uocchio, 
A un volgere o una rivolta 
d’occhio, In un batter d’oc¬ 

chio. — Pire n’ nocchio de 
fronte, Valer tant’oro, Valere 
un tesoro, — Vnocchie vanno 
a parte loro. L’occhio vuol la 
sua parte. —Vantano da Vnoc¬ 
chie, Imitano da u core, Lon- 
tan dagli ocelli, lontano dal 
core. — Mal nocchio. Ved. 
Mali:occhio. - Male all’noc¬ 
chie, Mal d’occhi. — Mal'noc¬ 
chie nun ce possano, Dio salvi 
dal mal d’occhio. — Nserrare 
Vuocchie a uno, assisterlo in 
morte, Chiudergli ed anche Co¬ 
prirgli gli occhi.—Nun chiudere 
uocchio, non poter dormire, 
Non chiuder occhio, gli occhi. 
— Nun puterse dicere a uno : 
che bell'nocchie tiene nfronte, 
esser uno facilissimo a risen¬ 
tirsi, Non poterglisi toccare il 
naso. — Nun tenere nocchie, 
non vedere o non voler veder 
nulla, Non avere occhi. — Fané 
cu Vuocchie e caso sens'noc- 
clne, Pane con gli occhi e cacio 
senz’occhi, ed anche Pan bu¬ 
cato e cacio serrato. — Per¬ 
dere d'uocchio,Perder d’occhio, 
di vista. — Pigliare uno a 
uocchio, Prendere a invidiarlo, 
Sentirne invidia. — Pigliare 
uno ncopp'a Vuocchie, pren¬ 
derlo in avversione, Prenderlo 
in tasca, Kecarselo sulle corna. 
— Quatf nocchie, per occhiali, 
e per chi li porta. Ved. Quat- 
tuocchio. — QuatVnocchie ve¬ 
dono cchiù de duje, Vedono 
più quatti1’ occhi che due. — 
Sott’a Vuocchie d'uno, in sua 
presenza, Sotto i suoi occhi. — 
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— Tenere nocchie, vedere, A- 
ver occhi. — per aver gusto, 
Aver occhio, buon occhio. — 
Tenere Vnocchie futarate de 

‘presidio, non vedere, non ac¬ 
corgersi, Aver gli occhi di die¬ 
tro, o nella collottola, Aver le 
traveggole. — Tenere Vnocchie 
■ncuolVa uno, sorvegliarlo, Te¬ 
nergli gli occhi addosso. — 
Tenere uno d'nocchio, Tenerlo 
d’occhio.— Tenere uno ncopp'a 
Vuocchìe, non poterlo soffrire, 
Averlo sulle corna, in tasca, 
sulla cùccuma, sulla punta deJ 
capelli, a carte quarantotto. — 
Vedere cu l’nocchio i dereto, 
Sognarsi di vedere, che più con¬ 
forme al modo napoì,, ma an¬ 
che più trivialmente, si dice 
Vedere col buco del culo. — 
Vummccare Vuocchìe, Vomi¬ 
tare gli ocelli. 

Uoeeliio-lario, nome di un pesce, 
Occhiata. 

Uoglio, Olio, ed anche Oglio, ma 
raro. — Voglio cuotto, quello 
che serve a temperare alcuni 
colori, Olio cotto. — Voglio 
santo, quello dell’estrema un¬ 
zione, Olio santo. — Voglio 
d'anmennula, e simili, Olio dì 
mandorle. — de lino, Olio di 
lino, di linsème. — de noce. 
Olio di noce. — de riggetto, 
Olio di ricino, e di ricini. 
— A Moglio, modo di portare 
uno sul dorso, tenendolo per i 
polsi, A sacco di brace, e co¬ 
munemente anche A cornamusa: 
in Siena, A sacco di cocci. — 
È uoglio, dicesi seherz. per ac¬ 

cennare all’altrui ub briachezza, 
e in Firenze nello stesso caso 
dicono Annaffialo, ma si può 
anche dire È cotto, Ha la 
manna, eco, —• Esser ce uoglio 
a la lampa. Ved. in La^ipa. 
— Pavimento a uoglio, Pa¬ 
vimento inverniciato. — Pit¬ 
tare a uoglio, Dipingere a olio. 
— Stare a uoglio. Esser brillo, 
cotto, eco. 

Uoi'COj femm. Orca, Orco, femm. 
Orchessa. — per uomo burbero, 
Orco, detto anche seherz. Man¬ 
giabambini. — Vorco peluso, 
si dice d’uomo molto peloso, 
Porcospino. 

Uorgio, Orzo. — Dare o Avere 
Vuorgio, dare o ricever busse, 
Dare o Prender le pere. — Pc- 
gnere tuorgio ncuorpo, Ved. 
in Biava. 

Uomo, albero, Orno. 
Uorto, Orto. — Chelio che nun 

hoglio a Vuorto me nasce. 
Quello che non si vuole nasce 
nell’orto, ed anche L'erba ch\in 
non vuole gli nasce nell’orto. — 
V capo de Vuorto. Il Signore. 
Anche Dante disse il paradiso 
« l’orto Dell’Ortolano eterno ». 

Uosemo, l’odore che lasciano le 
fiere dove passano, Usta, Sito, 
Passata. — per odore mandato 
da checchessia, Sentore, Odore. 
— l’annasare, il fiutare, Fiuto. 
— Jirsenne a Vuosemo. Co¬ 
noscere al fiuto, ed anche scol¬ 
pile. Fiutare. 

TJosso, Osso. — delle frutte, Noc¬ 
ciolo, ed anche Osso. — ma¬ 
teria di bottoni, pettini, ecc., 
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la quale oltre alle ossa degli 
animali comprende anche la 
corna, Osso. — Uosso de ba¬ 
lena. Veci, in Balena. — Uosso 
de rattorto, Osso di morto. — 
dolce così detto dalla sua forma, 
Osso di morto. — Uosso ina¬ 
sto. Ved. in Màsto. — Uosso 
ncanna, protuberanza che si os¬ 
serva principalmente nella gola 
degli uomini, Pomo di Adamo, 
nella scienza Tiròide, fem, — 
Uosso pezsillo, Mallèolo, co¬ 
munemente Noce del piede. — 
Brutto o 3Ial uosso da ru- 
secare, cosa molto difficile e 
faticosa, Osso duro a rodere, 
ed anche Cattiva gatta da pe¬ 
lare. — JEssere pelle e ossa, 
cioè magrissimo, Essere ossa e 
pelle. — Jìrte na cosa int'a 
li ti osso o a Vossa, Farti gran 
prò, Andarti in tanto sangue. 
— Lassarce Vossa, morire in 
un luogo, Lasciarci le ossa, ed 
anche la pelle. — Ncarne e 
ossa, in petto e persona, pro¬ 
prio lui o lei, In carne e ossa. 
— Rompere Vossa a uno, ba¬ 
stonarlo fieramente, Rompergli 
o Fiaccargli le ossa, che an¬ 
che si dice Mettergli le ossa 
in un paniere. —Sacco cVossa, 
dicesi di persona scarna e ca¬ 
scatola, Sacco d’ossa. — Te¬ 
nere Vossa da fora, esser molto 
scarno, Mostrar le costole, ed 
anche le ossa. Dante: « Che 
dall'ossa la pelle s'informava ». 
— Tenere nu vìzio int'a Vossa, 
averlo da natura, connaturato, 
Averlo nell'ossa. — Vennere 

UOV 

na cosa a ossa rotte, cioè a 
vilissimo prezzo, Gettarla via, 
e comun-. Bacchettarla ed an¬ 
che Bastonarla. 

UOVO) Uovo e Ovo. — Uovo fra- 
ceto, Uovo guasto, barlaccio. 
— rnuolìo, cioè semiduro, Uovo 
bazzotto. — ngallato, Uovo 
gallato. — sciacquo, quello che 
per non esser perfetto guazza 
nel guscio, Uovo scemo. — 
vàpulo, Uovo tenero. Ved. in 
Vapulo. — cu puUicìno a 
(Unto, Uovo impulcinato. — 
Uovo arrustuto, Uovo a bere, 
e da bere. — a pansarotto. 
Uovo affritellato. — a sciu- 
sciello. Ved. Sciusciello. — 
inpurgatorio, Uovo al pomo¬ 
doro. — tuosto. Uovo sodo. — 
Accunciarse quatf ove inf u 
piatto, accomodar bene i fatti 
suoi, Acconciar le uova nel pa¬ 
niere, ed anche nel parderuz- 
zolo, Farsi un buon letto, e 
dicesi pure Mettere il sedere 
in paradiso. — Aspettare uno 
cu Vova minetto, aspettarlo 
con gran desiderio, ansietà, 
come le donne aspettano lo 
schiudersi de’ semi o uova di 
bachi da seta che a questo ef¬ 
fetto si mettono in seno, Aspet¬ 
tare uno a braccia aperte, 
Aspettarlo con le spine sotto i 
piedi, Aspettarlo come il Mes¬ 
sia. — Cammenare ncopp’a 
Vove, cioè il più leggermente e 
col minor rumore che si possa, 
Camminare sulle uova. Ariosto: 
« Pare ... Non che il terreno 
abbia a calcar, ma l’uova. » 
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— Chino comm'a n'uovo, Pieno 
come un uoyq. — Janco d'uovo, 
Bianco d’uovo, Chiara ; e se 
battuto, per medicar ferite o 
per altro, Chiarata. — Rire 
truvanno u pilo infa l'uovo, 
Cercare il pelo nell‘uovo. — 
Meglio n'uovo ogge ca na gal¬ 
lina dimane, Meglio V uovo 
oggi che la gallina domani, 
Meglio è fringuello in man che 
tordo in frasca. — Rompere 
l'ova mman'a uno, guastare i 
suoi disegni, Rompergli le uova 
nel paniere. — Russo d'uova, 
Tuorlo o Torlo, ed anche Rosso 
d’uovo. 

Uovillo, terni, archit., "Bovolo e 
Ovolo. 

Operazione, per lo più chirur¬ 
gica, Operazione. 

Depressione, sentimento di peso 
al petto, difficoltà di respiro, 
Oppressione, cd anche Oppres¬ 
sila. 

"Opprimere, Opprimere. 
Uprato, aggiunto di tessuti a la¬ 

voro sopra lavoro, Operato, ed 
anche A opera. 

Uràculo, Oracolo. — Stare a 
sentire uno comm'a n’tiraculo, 
Ascoltarlo come un oracolo. 

Oratorio, sost., Oratorio. 
Urazione, Orazione, Preghiera. 
Urcliesta, luogo destinato a’ so¬ 

natori, Orchestra. — tutti i 
sonatori presi insieme, Orche¬ 
stra. 

TJrdemamente, non ha guari, Ul¬ 
timamente. 

Urdemo, Ultimo. — A l'urdemo, 
AlTultimo, In o Da ultimo. — 

URM 

Mannare uno all’urdemo.Yeà. 
in Urmo. 

TÌrdetore, femm. Urdetrice, co¬ 
loro che ordiscono la tela, Or¬ 
ditore, fem. ora. 

Urdetura, Orditura, Ordito. 
Urdinare, Ordinare. — confe¬ 

rire gli ordini sacri, Ordinare. 
Urdinario, Ordinario. — per gros¬ 

solano, di poco conto, Ordi¬ 
nario. 

Urdire, Ordire. 
UreccMno, più comun. Scine- 

quaglio, Orecchino. 
Urganetto, Organetto e più co¬ 

munemente Organino. — roc¬ 
chetto di ferro sotto ciascuna 
delle molle ad arco delle car¬ 
rozze, Arganetto. 

Urganista, sonatore d’organo, 
Organista. — fabbricatore d'or¬ 
gani, Organaio, ed anche Or¬ 
ganista. 

Urgiata. Ved. il più com. Ur- 
zata. 

Urgiola, Ulcera e Ulcere. 
Uriente, Oriente, Levante, 
Urigginale, sost,, Originale. — 

term, stampai, Originale. — 
uomo di mente e di modi biz¬ 
zarri e strani, Originale. Gli 
antichi lo dicevano Uomo nuovo, 
ed anche Nuovo pesce. 

Urigginale, agg., Originale. — 
per stravagante, Originale. 

Urigginalità, stravaganza, Ori¬ 
ginalità. 

Unno, albero, Olmo. — Man¬ 
nare uno a furino, che meno 
bene dicesi a Vurdemo, lasciarlo 
senza vino al giuoco del tocco, 
Lasciarlo a secco, a bocca 
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asciutta. I Romani dicono Far¬ 
gli'reggere l’olmo. 

Urnameutiello, Ornamentino. 
Urna mentiste, Ornatista. 
Ulnare, fare ornati, Ornare. 
Umato, sost., Ornato. — Tir nato 

de cartapista, Paste stampate. 
— de foglie,■ Fogliame. — 
piccalo de foglie, Fogliametto. 

Urite, Orlo. 
Urtaglia, nome generico di pro¬ 

dotti degli orti, Ortaggio. 
Urtante, sost., terni, de’ mura- 

• tori. Sprone, 
Urtenzia, fiore, Ortensia. 
Urzare, levigare un pavimento con 

lo strumento di pietra detto 
ureo, Orsare. 

Urzata, bevanda fatta d’orzo cotto, 
o di mandorle peste, o di semi 
dì popone, con zucchero, Or¬ 
zata, ma la seconda più propr. 
è Lattata, e la terza Semata. 

Urzatnra, Forsare, Orsatura. 
Urzetiello, Orsetto, Orsacchio. 
Urzo, Orso. — uomo burbero, 

misantropo, Orso. — pezzo dì 
pietra arenaria con manico di 
legno, che serve a levigare, or- 
sare, i pavimenti, Orso. — ci- 
lindro di pietra che serve a 
spianare i viali, Ruzzola. — 
Uno de mare, sorta di foca, 
Orso marino. — Uno din fa 
Vabitato. Ved. in Abitato. — 
Abballo de l'ureo, ballo goffo 
e pesante come quel degli orsi 
ammaestrati, Ballo dell'orso. 

Us, voce usata per spingere in¬ 
nanzi i porci, Tracci là, e più 
commi. Pruzzi ìi là. — Us pi¬ 
glia, modo di aizzare i cani, 

Dagli, Piglia, piccino, Su, pic¬ 
cino, Dagli un morsino, — Us, 
caro cavaliere, dicesi scher¬ 
zando a chi rutta, Salute e 
ghiande. 

Usca, Brina. — Usca de mare, 
la rodente salsuggine del mare, 
Esalazione marina, più comun. 
detta Aria di mare. 

Uscellenza, Vostra Eccellenza. 
Uscetura, rossore o bollicine alla 

pelle, Sfogo. 
Uscmare, Fiutare, Annasare e più 

comun. Annusare. 
Uso, Uso, Usanza, — Fare uso 

de na cosa,.Farne uso, Usarne 
e Usarla. — Fare l’uso a na 
cosa, Prenderla in usanza, A- 
bituareisi, — Levare a uno 
l’uso de na cosa, Divezzamelo 
e Svezzamelo, Togliergli l’u¬ 
sanza, il vezzo. — A uso de} 
a guisa di, A uso di, e com. 
anche A uso, senza più ; es. 
Aveva all'orecchie due ciocche 
di ciliege a uso orecchini. 

Ussaiuma, quantità di ossa am¬ 
mucchiate o sparse, Ossame. 

Ussatura, Ossatura. — del tetto, 
Travatura, Travata, 

Ussesso, indemoniato, Ossesso, 
Energumeno. — figur. di per¬ 
sona furiosa, Ossesso, Energu¬ 
meno. 

Ussieeiullo, Ossicello, Osserello, 
Ossicino. 

Ussigunvìa, Vossignoria, che i 
Tose, in taluni casi dicono pure 
Signoria, senz’altro. 

Ussnrìa, contraz. di USSignurìa. 
Ussustrissemo, Vosustrissima, ab¬ 

breviatura frequente (dice il 
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Fanfani) di Vostra Signoria il¬ 
lustrissima. 

Ussnto, Ossuto. 
Ustiario, colui che hal’ostiariato, 

primo de’ quattro ordini mi¬ 
nori, Ostiario. 

Ustiarulo, Vasetto da ostie. 
Ustinarse, Ostinarsi. 
Ustinato, Ostinato. 
Ustinazione, Ostinazione, Ostina¬ 

tezza. 
Ustrecaro, e più yolgar. Uste- 

cai’O) venditore di ostriche, 0- 
sfcricaio. 

Ustrechella, Ostrichetta. — sinon. 

di Ostreca d'u castiello, Ved. 
in Ostrega. 

Ustrissemo, contraz. di Ussu- 
strissemo. 

Usuale, Usuale, 
Usualmente, Usualmente. 
Utele, agg. e sost., Utile. 
Uterino, dell'utero, Uterino. — 

aggiunto di fratelli o sorelle, 
nati dalla stessa madre, ma dì 
padre diverso, Uterino. 

Utricciolla, piccolo otre, Otri- 
cello, icino, icciuolo, Otrello. 

Uttanta, Ottanta. 
Uttantina, Ottantina. — Sture 

infa Vuttantina, Essere nel¬ 
l'ottantina. 

Uttava, sost,, terra, music., Otta va. 
Uttavario, gli otto giorni che 

fanno sèguito ad una festa re¬ 
ligiosa, Ottavario. — le pre¬ 
ghiere ordinate per quei giorni, 
Otta vario. 

Uttavino, strumento da fiato, Ot¬ 
tavino. 

TJttavo, agg., Ottavo. — sost., 
l’ottava parte, Ottavo. 

Uttènere, Ottenere, Conseguire. 
Uva, Uva. — Uva agliàneca, 

Aleatico. — agama, Agrèstolo, 
— catalanesca. Uva spagnola. 
— eroga, Uva salvatica, Lam¬ 
brusca. — curnicella, Uva gal¬ 
letta. — d’a Madonna, Uva 
S. Maria — de vennegna, a 
differenza di quella buona a 
mangiarsi, mangiativa o man¬ 
gereccia (nap. jpe tavola), Uva 
da vino. — fallanghina, San- 
colombano. — fràvula, Uva 
fragola. — marrocca. Uva del 
Marocco. — muscarélla, Mo- 
scadello. — muscarellona, Mo- 
scadellone. —p'appennere, Uva 
da penzolo. — rosa. Uva rosa. 
— sangenella, Sangiovèto. — 
tosta, Uva duràcina. — ze¬ 
li Uh a, Zebibbo. — zizza de 
vacca, così detta dalla forma 
speciale de’ suoi chicchi, Uva 
mammella o tetta di vacca; 
come ci sono una lima mam¬ 
mella di vacca, ed un limone 
tetta di vacca (Targ.-Tozzetti, 
Dizion. botanico). 

Uvajuolo, femm. Uvajola, chi 
vende ova, Ovaiolo, ed anche 
Ovajo, ma preferibile il primo, 
specie nel femminile. 

Uveto. Yed. Gii veto. 

Uvlcciullo, Ovicino, ed anche 0- 
volino. 

Uviera, vasetto a calice da te¬ 
nervi ritto l’uovo da bere, 0- 
vajuolo, e più comun. Reg- 
giovo. 

Uzinso, che sta in ozio, Ozioso, 
Sfaccendato. — che ama l’ozio, 
Ozioso, Fannullone. 
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Yacantavia, Ynoto, Yacuo, Ya- 
cuità. Anche Yacanteria è re¬ 
gistrato nel senso di superfluità, 
vanità, ma è fuori d’uso. 

Vacante, Yuoto, Vacuo. — A ba¬ 
cante, dicesi di veicolo o di so¬ 
miere non carico, Yuoto; es. 
U mulo turnava a bacante, Il 
mulo ritornava vuoto. — Ap¬ 
purare na cosa mbacantc, Pog¬ 
giarla in falso. — Botta mba¬ 
cantc, Colpo falso. — Cu i 
mane vacante, senza portar 
nulla da dare, A mani vuote. — 
Fama vacante, Corpo vuoto. 
— Scntirsc a capa vacante, 
sorta di malessere, Sentirsi la 
testa vuota. — Usacco vacante 
min se reje allerta, bisogna 
nutrirsi, Sacco vuoto non può 
stare in piedi, non sta ritto. — 
Vacante a dinto, di talune 
frutte, Yuoto ; es. Queste noci 
son vuote. — Vacante si usa 
pure sostantivamente in alcune 
locuzioni, come Vacante dena- 
teca, ed anche semplic. Vacante, 
taglio della bestia macellata 
tra la natica e la coscia, Scan¬ 
nello. — Vacante de nu vano. 
Luce, Lume. — Vacante d’u 
canciello, gli spazi che sono tra 
i bastoni duna inferriata, Vani. 

Vacanza, giorno in cui non si fa 
scuola, Vacanza. 

Vacca, Vacca, ed anche Mucca, se 

però destinata a dar latte o 
burro. — Carne de vacca, 
Vaccina, e più coimm. Manzo. 
Yed. quanto è detto in ànnec- 

chia. — Stare int'u ventre d’a 
vacca, stare con tutti gli agì, 
Stare in barba di micio. — e 
per stai’e ben riparato, Stare in 
uno scatolino. 

Vaccarella, Vaccherella e Vacca¬ 
rella. — nome d’uà pesce, Pesce 
vacca. — e d’un insetto, Bache¬ 
rozzolo. 

Yaccarìa, Cascina. 
Yaeeariello, Vitellino. 
Vaccaro, Vaccaio e Vaccaro, detto 

anche Cascinaio, se addetto a 
cascina. 

Vacchetta, cuoio conciato del be¬ 
stiame vaccino, Vacchetta. 

Yacile, vaso di maiolica da lavarci 
le mani e il viso, Catinella. — 
vaso di stagno o di ottone, usato 
per lo più da’ barbieri, Bacile e 
Bacino.—piatto grande e fondo, 
in cui si porta in tavola la vi¬ 
vanda da distribuire a' common • 
sali, Vassoio, e tra’ contadini 
anche Catino. — recinto di mu¬ 
ratura entro un porto, Bacino.— 
Fede d’u vacile, arnese di legno, 
ferro o altro, da poggiarvi la- 
catinella, Lavamano e Lava¬ 
mani. Meglio i Lucchesi lo di¬ 
cono Portacatinella, 

Yacilone, da mensa, Gran vassoio. 
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Va ci lotto, da mensa, Vassoino. 
Vaco vare, ed anche Yacolare, si 

trovano scritti per andar del 
corpo, Evacuare.. 

Vacilla, ordigno della tromba i- 
draulica, Valvola, e sono anche 
dette Animelle. 

Vado,punto guadabile d’un’acqua., 
Guado. — valico aperto, nella 
siepe, Callaia. 

Yagalmuno, Vagabondo. 
Vagina, più volg. Vaino, a Gaina, 

pezzo triangolare cucito con la 
base all'ingiù da ciascun lato 
della camicia, Gherone. — cu¬ 
citura fatta in modo da lasciare 
scorrere o laccio o nastro, Gua¬ 
ina. — Gusuto a pagina, Cu¬ 
cito a guaina. 

Yaglivo. Ved. il più comun. Bà- 
GLIVO. 

Vaglio. Ved. il più come Bagno. 

Vagò, carrozzone di ferrovia (ingl. 
wagon). Vagone. 

Vaìna. Ved. il più com. Vagina. — 

A. baìna, dicesi da’legnaioli un 
de’ modi di calettare, A dente. 

Vaili otta, Baionetta. 
Yainettata, Baionettata. 
Vainiglia, pianta, Vainiglia. — 

odore o sapore di vainiglia, 
Vainiglia. 

Vainone, parte del fornimento de’ 
cavalli da tiro, Guantone. 

Vajassa, Serva, Fantesca, Fante. 
— Vajassa de Filato, dispreg. 
Servacela, Fantescaccia, Fan- 
taccia. — Fare l’amico a uno 
e mprenarìe a vajassa. Fargli 
l’amico e buscherarlo ; e in pro¬ 
verbio, Tal ti ride in bocca, 
che dietro te l’accocca. 

Yaj assella. Servetta e S ervic ciucia, 
Fanticella. 

Yaj assona, Servone, Fantona, 
pegg. Fantonaccia. 

Vaje e Mene, sost., continuo an¬ 
dare e venire, Va’ e vieni Via¬ 
vai, Andirivieni. 

Valanga, quella a due piattelli 
sospesi con catenelle, Bilancia, 
e Bilance, plnr. — quella a un 
sol piatto e con romano infilato 
allo stilo, Staderina. — quella 
i cui due piattelli non sono 
appesi a catenelle, ma fissi alle 
due estremità del giogo, Bi- 

. lancia fissa, detta anche Bilan¬ 
cia da bastimento. 

Yalanzaro, fabbricatore di bi¬ 
lance, Bilanciaio. — di stadere, 
Staderaio. 

Valanzelle, plur,, diconsi per lo 
più quelle che tengonsi in una 
cassettma co’ relativi piccoli 
pesi, Bilancette. — Pesare 
■int'i balani elle, cioè come si 
farebbe di oro o di gemme, Pe¬ 
sare con la bilancia dell’òrafo. 

Yalanzino, cavallo dì aiuto a 
quello eh’è sotto le stanghe, 
Bilancino. 

Vaiamola, Bilancinola. 
Vaiamone, B bandone, Stadera. 
Valdrappa, Gualdrappa. 
Valente, Valente. 
Yaléra, spazio rettangolare tra 

ì’una e l’altra trave d’un palco, 
f'assina, e Passinata. 

Valere, Valere. — detto della 
messa, Esser buona. — Fun 
balere nisciuno piesso, Non 
valere un lupino, un corno, e 
simili. 
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Yalcstra, Balestra. 
Yàleto, Valido. 
Valida e Balieia, Valigia. 
Va lìce Ila, Valigetta. 
Vali ciotto, Valigiotto. 
Yallarìana, pianta, Valeriana. 
Vallata, Vallata. 
Vàllena, castagna cotta neìl’ac- 

qua con la sua scorza, Sùcciola, 
detta pure Ballotta. 

Vallò]la. Ved. Balena. 
Vallo, Valle. 
Vallone, Vallone. 
Vallimciello, Valloncello. 
Valore, Valore. 
Valuta, prezzo, valsente, Valuta. 

— Valni'intesa, accordo, con¬ 
certo preso tra due o più, In¬ 
tesa, Indettatura. 

Yaminacella, tela di bambagia, 
Bambagina, e ino. 

Vammacia, Bambagia, Cotone. 
— Vammacia ver gene, quella 
non adoperata, Bambagia ver¬ 
gine. — Cadere ncojpp’a vam¬ 
macia, ricever poco o punto 
danno da una disgrazia, Cascar 
sulla bambagia, ritto, in piè 
come la gatta. — Essere na 
vammacia, di cosa molto mor¬ 
bida, Esser bambagia. — Met¬ 
tere a vammacia mmctcca a 
uno, rendergli gli ultimi uffizj, 
Accendergli il lumicino.—Mìei- 
tele a vammacia mmocca e bà 
V atterra, modo di esprimere 
rimpallidire eli taluno, per ti¬ 
more o altro, Allibire., Diventar 
bianco come un morto, Parere 
una cosa rimorta. Dante : « E 
F ombre die pareancoso rimor¬ 
te. » — Tenere uno dinf a vam¬ 

macia, averne cura grandissima, 
Tenerlo nel cotone, nella bam¬ 
bagia, ed anche in uno scatolino. 

Vammaciano, Bambagiajo. 
Vammana, Levatrice, e comun. 

anche Mammana. 
Yaminanone, colui di' esercita 

l’ostetricia, Ostetrico. 
Tampone, subito accendimento 

del viso, Vampo, Fiamma. An¬ 
che Yampore sì disse, ma è 
fuori d’uso. 

Yanchitto, ciascun de’ quattro 
pezzi di legno che si cavano 
con la sega da una trave nel 
riquadrarla, Piallaccio. 

Vanco, detto anche da taluni 
Banco, l’interno di un muro 
rivestito di mattoni o di pietre, 
Bipieno. 

Vanga, Vanga. 
Vangelo e Evangelo, Evangelo e 

Vangelo. — Essere vangelo, o 
u quint'evangelo, esser cosa 
verissima, Essere un evangelo, 
o il quinto evangelo. — Farse 
u vangelo. Farsi il segno del- 
F evangelo. — Vutarse u van¬ 
gelo, nella messa. Voltarsi il 
libro. — Truvare u vangelo 
vaiato, arrivare a pranzo o 
cena finita, Trovar la tavola 
sparecchiata, ed anche Trovare 
il diavolo nel catino. 

Yangliejare, smuover con la vanga, 
Vangare. 

Vanguardia, Avanguardia e Van¬ 
guardia, 

Vano, sost., terni, architi, Vano.— 
Vano fmto, Vano fìnto, o falso. 
— Vano d’ingresso, Entrata, 
Ingresso. 
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Vapore, da’ plebei storpiato in 
Popone, nave mossa dal va¬ 
pore, Battello a vapore, e com. 
anche Vapore, Piroscafo. — 
convoglio ferroviario, Treno, 
Convoglio, e comun. anche Va¬ 
pore; es. Subito disceso di va¬ 
pore, ho visto ecc. 

Yàpulo, aggiunto proprio dell’uovo 
deposto dalla gallina prima che 
il guscio ne sia bene indurito, 
Tenero. Le contadine toscane 
lo dicono anche Uovo col panno, 
o da talune ho udito pure chia¬ 
marlo Uovo di primo canto. — 
per simil. si applica alle cose 
dette come vengono, senza pon¬ 
derazione nè riguardi, e si usa 
per lo più ripetuto, Vapulo 
vapulo, Pari pari, Chiaro e 
tondo ; es. Egli le scodella pari 
pari, le spiffera chiare e tonde. 

Tara, cataletto, Bara. 
Yaràttulo. Yed. il più comune 

Babàttulo. 

Varca, Barca . — Afatare a varca, 
figur., Aiutar la barca. — Coni¬ 
vi’a varca d’a neve, con molta 
lentezza, Come una gatta di 
piombo. — Mannare nnanme 
na varca, figur., Mandare una 
baracca; es. A mandar questa 
baracca mi ce ne vuole. 

Varcacela, Barcaccia. 
Varcajuolo, Barcaiuolo, 
Varcata, carico d'una barca, Bar¬ 

cata. 
Varcheteìla, Barchettina, Bat- 

telletto. 
Varclietta, Barchetta, Battello. 

— per simil. qualunque vaso in 
forma di barchetta, Navicella. 

VAR 

Varchi’are, andare in barca, Bar¬ 
cheggiare. 

Tarchiata, gita in barca, Bar¬ 
cheggiata. 

Yarchiglia, pasticcetto così detto 
dalla sua forma, Barellino. 

Yarcona, Barcone. 
Tarda, specie di rustica sella, su 

cui si appoggia la soma, e ta¬ 
lora serve a’ contadini per ca¬ 
valcare, Bardella. — Ciuccio 
cu a varda ncuollo, si dice 
d* uomo ignorantissimo, Asino 
calzato e vestito, — Servir se 
d’tmo a barda e a sella. Yed. 
in Servire. 

■Yarella, Barella. 
Yarletto, ferro che serve a tener 

fermo sul banco deJ legnaiuoli 
il legno da lavorare, Barletto. 

Yarra, travicello lungo quanto è 
larga una porta e che serve ad 
abharrarla, Stanga. — figur. 
per grossa mazza, Stanga, Quer¬ 
cino lo, Mazzapicchio. — e di 
ago o di qualunque altra cosa 
troppo grossa, Trave. — Tras¬ 
porto a barre, quello che si 
esegue per mezzo di stanghe 
poggiate sulle spalle di due o 
più uomini, Trasporto in bi¬ 
lancia. 

Yarrata, colpo di stanga, Stan¬ 
gata. — per colpo di bastone, 
Bastonata, Legnata. — Var- 
rate de cecate, Botte o Maz¬ 
zate da orbi. 

Yarrecchia, Barlotta e Bario zza. 
Yarrecchiale e Tarrecchiaro, il 

contadino che porta il vino in 
città a’ particolari, Barlottaio 
sarebbe il preciso corrispon- 
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dente, ma oggi in Toscana è 
detto comun, Il contadino del 
vino. 

Varriarc, metter la stanga al- 
1! uscio, Stangare, ed anche 
Sbarrare. — Varriare uno, 
Bastonarlo, Legnarlo. 

Tardata, bastonatura, Legnatura, 
Carico di legnate. 

Yarricchioiie, recipiente per vino, 
Bottaccio. — vaso in cui i ma¬ 
novali portali acqua alle fab¬ 
briche, Bigoncio. 

Yarriciello, Travicello, Quer¬ 
ciuole. 

Varrile, Barile. — quantità del 
contenuto, Barile. 

Tarrilotto, Barilotto. — quello 
per uso di tener pesce salato o 
marinato, Bariglione. — bos¬ 
soletto ovale, rivestito di seta, 
oro, eco., attraverso il quale si 
fanno passare cordoni, cordel- 
lini, e simili, Ghiandina. 

Torva, e più pleb. Vàvera, i peli 
del viso, Barba, — la parte in¬ 
fima del viso, Mento. — Farse 
a mrva, Tarsi la barba, Ra¬ 
dersi. — figur. per rubacchiare 
sopra una spesa, un contratto 
qualsiasi fatto per conto altrui, 
Furiare, Fare la scarpa. —Fare 
a uno a mrva de stoppa, gab¬ 
barlo, deluderlo, Fargli la barba 
di stoppa. — Fare a uno varva 
e contrapilo, non risparmiarlo 
punto, Fargli il pelo e il con¬ 
trappelo. — Fessa p'a varva, 
quella a cui nel far la barba 
si netta il rasoio, Barbino. 

Tarvajanne. Yed. il più comune 
PAP Alì ASCI ANNE. 
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Tal*varia, Bottega di barbiere. 
Tarvazzaìe, parte della briglia, 

Barbazzale. — quel panno lino 
che si lega al collo del bam¬ 
bino per impedirgli di scomba- 
varsi, e perciò detto anche ra¬ 
miseli a, Bavaglio, Bavaglino, e 
più comun. Bavagliolino. — 
carne che pende sotto il collo 
del gallo, Bargiglio. — e del 
tacchino, Bargiglione. — del 
bue, Giogaia. — quel quasi se¬ 
condo mento che per grassezza 
hanno taluni, Pappagorgia. 

Yarvella, piccolo mento, Mentino. 
— piccola barba, Barbetta, 
ina. 

Tarvbra, scherz. per donna che 
sa pelare i merlotti, Pelamerli, 
ed anche Pelamatti, della qual 
voce si può vedere il Fanfani. 

Tarvetella. Yed, Yarvella. 

Yarviere, Barbiere. 
Tarvone, gran barba, Barbone. 

— chi porta lunga barba, Bar¬ 
bone. 

Yarzare, ballare il valser, Val¬ 
sane. 

Yarzo, sorta dì ballo, Yaìsèr. 
Tasajuolo, chi è vago di baciare, 

Baciatore, e dispreg. Baciuc- 
ehiatore. 

Ya sa ma no, Baciamano. 
Yasare, Baciare. — Vasarentcrra, 

esser contento, ringraziare Id¬ 
dio, Baciare in terra, ed anche 
comun. Baciar terra. 

Tasca, Vasca, Pila, Bacino. 
Yasciajola, Donniccinola, Fem¬ 

minuccia: in Firenze, Ciana. 
Yascìello, Vascello. — Vasdello 

a tre ponte, dicesi a donna 

— 707 — 
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sformatamente grassa, Monta¬ 
gna di carne. 

Vascio, sost., Stanza terrena, ed 
anche Basso, quando bisogni. 

Vascio, agg., Basso. — Vascio1 
vascio, avverbialmente, Terra 
terra. — Da vascio, Da basso, 
Di giù. — Te lascio, per se¬ 
cesso, Per da basso. 

Vasenicòla, erba, Basilico. 
Vasetto,' Vasetto e Vasello; dim. 

Vasettino e Vasellino. 
Yasillo, Bacino, Bacetto. 
Vaso, Bacio. — Vaso a jjmze- 

chillo, Bacio alla francese. — 
de Guida, cioè di traditore, 
Bacio di Giuda. — Azzeccare 
nu vaso, Appiccare un bacio. 
— Magnar se uno de vaso, 
Mangiarselo di baci. 

Vaso, recipiente, Vaso. — special- 
mente quello da notte, Vaso. 
— Vaso sfunnato, arnese di 
maiolica che si mura talvolta 
nella parte interna del sedile 
del cesso, Cantero sfondato. 

Yastarda, piccola trave di casta¬ 
gno, Travicello. 

Vastardo, Bastardo, agg. e sost. 
Vastaso, portatore di pesi, Pac¬ 

chino: è il greco 
che anche in ital. fu detto Ba- 
stagio. 

Vastasone, Facchinaccio. 
Vasulare, Lastricare, Selciare. 
Vasularo, Lastricatore, Stradino. 

— colui che prepara le pietre 
da lastricare, Las trai uolo. 

Yasulata e aio. Lastricato e La¬ 
strico, Selciato. 

Yasulatxira, l’azione di lastricare, 
Lastricamento e Lastricatura. 

Yàsulo, lastra di pietra da,la¬ 
stricare le vie, Lastra, — Va¬ 
sai e de canto, Lastre di prima 
classe. — urdinarie, Lastre di 
seconda classe. — de scarto. 
Lastre di terza classe. 

Yàteca, un certo numero di be¬ 
stie da soma adoperate in tras¬ 
porti , Servizio di bestie da 
soma. — la roba stessa che in 
tal modo è trasportata, Sal¬ 
meria, Carico. Il Capasso: Na 
vateca te venga de maialine, 
— l’andare innanzi e indietro 
per cosiffatti trasporti, Someg¬ 
gio. — figum il continuo an¬ 
dare e venire in un luogo, Va’ 
e vieni, Andirivieni, Viavai. 

Vatecaro e Vatecale, colui che 
trasporta roba con bestie da 
soma, Vetturale. 

Yattaglia. Ved. il più. com. Bat¬ 

taglia. 

Yattaglio. Ved. il più com. Bat¬ 

taglio. 

Yattaré, foderar con ovatta, Ovat¬ 
tare. 

Yattecore, palpito, palpitazione, 
Batticuore. 

Vattente, sost, il picchiotto del¬ 

ibiselo. Ved. il più com. Vat- 

T1P0RTA. — nome di antichi 

confratelli che andavano per le 
vie battendosi con le discipline, 

Battuto, ed anche Discipli¬ 

nante. 

Vattere, Battere, Percuotere, Pic¬ 
chiare. — Vattere a capanna. 
Ved. in Capanna. — Vattere a 
lana, Batterla, Scamatarla. — 

■ Vattere a viola. Ved. in Viola. 

— Vattere i maturale, nel 
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tifare il letto, Batter le mate¬ 
rasse, — Vattere n’arbero, 
percuoterlo col bacchio perchè 
ne cadano noci, castagne, e 
simili frutti, Bacchiarlo e Ab¬ 
bacchiarlo. — Vattere ncopp'u 
culo, Sculacciare. — Vattere 
nterra, non poterla sprintare, 
Dare interra, Cozzare coi muro. 
— Vattere u ferro quann’è 
caudo, figur., Battere il ferro 
mentre è caldo. — Vattere « 
yrano, Battere il grano, Treb¬ 
biarlo. — Vattere u tammurro, 
sonarlo, Battere il tamburo. — - 
Vattere u sole a nu pizzo, 
Battere il sole in un posto, — 
Vattene a capa p'i mure, di¬ 
sperarsi, Non saper dove bat¬ 
tere il capo, ed anche Battere 
il capo nel muro. — Vaitene 
mpietto, Battersi o Picchiarsi 

il petto. 
Yàtteta, quella parte dell’imposta 

che batte nello stipite o nella 
soglia, Battente, Battitoio. — 
quella parte dello stipite o della 
soglia d’un vano, la quale è 
battuta dall'imposta, Battente, 
Battitoio. — quell’incavatura 
che si fa lungo uno de’ lati della 
riga, Intaccatura; e questo nome 
si dà pure al battitoio. — Ti¬ 
mone a batista, terni, de’ le¬ 
gnaiuoli, Commettitura a metà, 
o a mezza grossezza. 

Vattetore, colui che col rullo 
stende sul torchio l'inchiostro 
da stampa, Battitore. 

Vattiare, Battezzare. — scherz. 
per bagnare altrui versandogli 
acqua sul capo, Battezzare. — 

49 Andkeoli, Vocali. Nap-It. 

detto del vino, annacquarlo, 
Battezzare. — Valer se fumare 
a battiarc, dicesi di chi ode 
cose da non credere. Volersi 
sbattezzare, Esser cose da sbat¬ 

tezzarmi. 
Yatiipàlo, grosso ceppo cer¬ 

chiato di ferro e con manichi, 
che serve per affondar pali nel 
terreno, Maglio e Mazzapic¬ 

chio. 
Yattiporta, il picchiotto dell’uscio. 

Battente, e più specif. Mar¬ 
tello o Campanella, secondo la 

sua forma. 
Yattisoianco, stanga o asse che 

si mette tra un cavallo e l’altro 
nelle stalle, Battifianco. 

V atti senio, Battesimo. — Ncop- 
p'u vattisemo, parlando di per¬ 
cossa, Sulla fronte. — Sor- 
ranno u vattìsemo, riserva che 
si fa nel dare altrui della be¬ 
stia, Salvo o Salvando il bat¬ 
tesimo, ed anche comun. Sal¬ 
vando l'acqua del battesimo. 

Yattistero, Battistero. 
Tatto, cotone in falde spalmate 

con chiaro d’ovo, Ovatta. 
Yava, Ava e Avola, Nonna. 
Tavella, vezzegg., Nonnina, Non¬ 

miccia. 
Taverna e Yàveta, Mia o Tua 

nonna, La mia o La tua avola. 
Yàvera. Yed. Yakvà. 
Yavia, Bava. — figur. per super¬ 

bia, arroganza, Muffa. — Cac¬ 
ciare varia, prender baldanza, 
Metter su muffa, ed anche Pi¬ 
gliar braccio. 

Variare, imbrattar di bava, Scorn- 
bavare, ed anche Imbavare. — 
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Vaviarse, Scombavarsi, ed an¬ 
che Sbavazzare. 

Ya via tura, dispregiai di avanzo 
dell'altrui bere, Sbavatura. — 
di avanzo dell'altrui mangiare, 
Biasciatura, 

Vaviglia, leggiera bava clie ta¬ 
luni fanno parlando, Sbavatura. 
— Vaviglie, sputo spruzzolato 
parlando, Spruzzoli. 

Yavo. Yed. il più, com. Va vose. 

Yavone, Àvolo, Nonno. 
Yavosa, pesce così detto da una 

copiosa mucosità die ricopre 
tutto il suo corpo, Bavosa, tra 
gl’ittiologi Blennio, che greca¬ 
mente suona « muco. » I pe¬ 
scatori del Granatello lo chia¬ 
mano Capctoskf. 

Vavnseìla. Yed. in Varvazzale, 
Yavnso, Bavoso. 
Vecchia, sost., Vecchia. — A 

vide a vecchia ? dicesi a' barn ■ 
bini tormentati da tosse o sin¬ 
ghiozzo, per farli guardare in 
su, Guarda l’ucce!lino, — Addò 
vatte a vecchia ? a casecavallo 
frìsco, modo proverbiale. La 
lingua batte dove il dente duole. 
— Quanno cMove e fa sole, 
tuffi becchie fanno Vammore, 
Quando piove e luce il sole, 
tutte le vecchie vanno in amore. 

Yeceliiacojie, dispreg. di vecchio, 
Vecchio barbogio, cascatoio. 

Vecchiaja, Vecchiaia, Vecchiezza. 
— Bastone p’a vccchiaja, di¬ 
cesi per lo più de' figliuoli, Ba¬ 
stone della o per la vecchiaia. 
— Esscrse abbuscato u pane 
p a vecchiaja, dìcesi per lo più 
ironicamente, Essersi guada¬ 

gnato il pan per la vecchiaia.— 
A la vecchiaia i caitzc rosse. 
Ved. in Calza. 

Yecehiariello, fem. ella, agg. e 
sost., Vecchietto, Vecchierello, 
Vecchino, fem. a. — vezzegg. 
di giovanetto o giovanetta as¬ 
sennati, Sennino. 

Yeechiumina, Vecchiume. 
Vecce. Ved. il più com. Ecco. 
Veceima, Vicenda. — I becenne 

d'u mnnno, Le vicende o vicis¬ 
situdini umane, o del moudo. 
— A becenna, A vicenda, Vi¬ 
cendevolmente. 

Vedere, Vedere. — per com¬ 
prendere, conoscere, Vedere. — 
Veder ce, avere o esercitare la 
vista, Vederci. — Vedere uno, 
abboccarsi con lui, Vederlo. — 
Vedere e mm ledere imo, si 
dice di uno che sia in prossimo 
e grave pericolo, Vederlo e non 
vederlo. — Vedere de fare na 
cosa, tentare, ingegnarsi di 
farla, Vedere di fare una cosa. 
— Vedere a fanime cu Vuoc- 
chie. Ved. zùFamme. —N'auta 
vota c1 u veto, so doje, è la 
prima volta che lo veggo, non 
so chi sia, Da poi che lo detti 
a balia, lo rivedo ora. — Nim 
bedercesc, di luogo oscuro, Non 
vedercisi. —Nunbcderce cchili, 
lasciarsi trasportar dall' ira , 
Perdere il lume degli occhi. — 
Nun bederce pe uno, amarlo 
smisuratamente, Travedere per 
uno, Non veder più avanti, ol¬ 
tre, nè più qua nè più là, di 
una tal persona. — Nun bedere 
Broccia, aver cattivissima vista, 
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Non vedére un bufalo nella 
neve, Non vedere un corvo in 
un catin di latte. — Nun le¬ 
dere ca pe Vnoccìbie d’uno, fi¬ 
darsi, rimettersi del tutto in 
uno, Non veder che con gli oc¬ 
elli d’uno, Non veder lume che 
per gli occhi di taluno. —Nun. 
patere vedere uno, Non poterlo 
patire, digerire, ed anche ve¬ 
dere. — Stare a ledere, far 
da spettatore. Stare a vedere. 
— Sfatte a ledere, modo di 
esprimere una spiacevole pre¬ 
visione, Sta' a vedere ; es. Sta’ 
a vedere che anche quest’anno 
mi rincarano il fitto. — Vcdar¬ 
rise e niente! modo di accen¬ 
nare a gravi conseguenze. Non 
cascherebbe nulla! — Veder- 
sella cu uno, misurarsi, bat¬ 
tersi con alcuno, star con esso 
a tu per tu, Vedersela con imo. 
— Veditevel la ntra de vuje, 
Sbrigate vela tra voi. 

Veda la, sost,, Vedova. 
Ve (lutei là, Vedovella, ètta. 
Veduto, e più. pleh. Vcruta, tutto 

ciò che da un luogo si vede, 
Veduta, Vista. - diseguo o di¬ 
pinto di paese, Paesaggio. 

Veglia, Veglia. —■ lavoro degli 
artefici durante le prime ore 
delle notti invernali, Veglia. — 
Ntra veglia e suonilo, Tra 
veglia e sonno. In dormiveglia. 

Vela, Vela. — Fare vela, Far 

vela. 
Velatura, tinta leggiera, Vela¬ 

tura. 
Veleno, Veleno, Tossico, — figur. 

per bile, rabbia, Veleno. — 

Iettare veleno, essere invele¬ 
nito, Stillare e Schizzar veleno. 
— Magnare veleno, arrabbiarsi 
continuamente, Mangiare un 
boccon di pane ed un di veleno. 

Veletta, guardia, osservazione, 
Veletta propriamente, perchè 
da Vela, ma più comun. Vedetta, 
quasiché da Vedere. — Stare 
cu a veletta. Stare alla vedetta 
o alle vedette, Vigilare. 

Voltare, Veleggiare. 
Yeliato, sost., Veleggiata. 
Velina, agg. di carta, Velina. 
Ve lima, albume dell’uovo, Chiara 

e Chiaro, Bianco d’uovo. 
Yellìculo, Ombelico e Ombelico, 

e più. commi. Bellico. — Meglio 
si te seiugUeva u velli culo, di- 
con le madri a"' cattivi figliuoli, 
Avrei fatto bene ad affogarti. — 
Mettere u velìiculo a u fuoco, 
capitare in un luogo appunto 
quando ci si sta per mangiare, 
Aver sentito il fumo dell’ar¬ 
rosto, il rumor delle scodelle, 
e simili. 

Yelliggiaute, sost., Villeggiante. 
Veleggiare, Villeggiare. 
Velliggiatora, Villeggiatura, 
Vellutato, agg. di stoffe, Vel¬ 

lutato. 
Vellutino, specie di velluto, Vel¬ 

lutino. — piccolo nastro di vel¬ 
luto, Vellutino. 

Velluto, Velluto. 
Velo, Velo. — Farse nu velo, di- 

cesi di panno molto consumato, 
Bagnare. — Scennere nu velo 
nnanze a Vnocchie, figur. per 
turbarsi grandemente , Calare 
un velo sugli occhi. 
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Vena, Vena. — di acqua, Vena, 
— di metalli, di pietre preziose, 
Vena. — sul legno, sul marmo, 
e simili, Vena. — Romper se 
né vena mpietto, esser costretto 
a parlar molto e forte, Spol¬ 
monarsi, Sciuparsi un’ala di 
polmone, Sgolarsi. — Stare de 
vena, Essere di buona vena, 
ed anche di rena. — Tenere 
na vena de doee, si dice del 
vino. Avere una vena di dolce, 
ed anche Aver la vena. — Tru- 
vare a vena de l’oro, trovar 
modo di far grassi guadagni, 
Trovare una vena d’oro, ed 
anche Trovare il filone. 

Venato, di legno, pietra, e simili, 
Venato. 

Venatura, di legno, marmo, ecc., 
Venatura. 

Yencere, Vincere. — Vencerena 
causa. Vincere una lite. — 
na somma, ai giuoco, Vincere 
una somma. — mi temo, e si¬ 
mili, Vincere un terno. — Forre 
vencerc tutto, parlandosi di ra¬ 
gazzi, di figliuoli, Darle tutte 
vinte. — Nun patere nè ben- 
cere nè impattare, figur., Non 
poter nè vincere nè pattare. — 
Valere vencere sentp’isso, di- 
cesi di chi vuole aver sempre 
ragione, o far sempre a suo 
modo, Voler vincerle tutte, ed 
anche Essere sor Vinciguerra. 

Vènceta, Vincita. 
Yeneinto, dicesi per lo più de' 

fanciulli assuefatti a vincerle 
tutte, Viziato, Prepotente. 

Venetta, piccola vena, Venetta, 
Venuzza, Yenolina. 

Veneziana, bibita mista di cioc¬ 
colata e caffè, Caffè e cioccolata, 
ed anche Veneziana. I caffet¬ 
tieri fiorentini la dicono Nera, 
a differenza della Bianca, eh’è 
di latte e cioccolata. 

Veniale , aggiunto di peccato , 
Veniale. 

Venire, Venire. — derivare, Ve¬ 
nire. — detto di piante, na¬ 
scere, o crescere, Venire. — 
— detto di malori, sopraggiun¬ 
gere, Venire. — detto di denari, 
spettare, esser dovuti, Venire. 
— venire a costare, importare, 
Costare, ed anche Venire. Nelle 
lettere d’una gentildonna fio¬ 
rentina del secolo xv, pubbli¬ 
cate dal Guasti: « Una gril- 
landa di penne con perle, che 
viene fiorini ottanta. » — ve¬ 

nir puzzo, Venire; es. Senti 
che ne viene da quel cesso! — 
Venire a dire, significare, Ve¬ 
nire a dire. — Venire a fine, 
finire, perire, Venire a fine. — 
Venire a i mane, Venire alle 
mani, alle prese. — Venire a 
mente, tornare alla memoria, 
Venire a mente. — Venire 
fatto, riuscire, Venir fatto. — 
— Venir Senne, Staccarsi, Strac¬ 
ciarsi, e in taluni casi anche 
Venir via. — Venirsenne cu 
na scusa, cu na storia, è si¬ 
mili, venire a metterla fuori. 
Venirsene con una cosa. — Ve¬ 
nimmo a nujc, modo di con- 

chiudere, Veniamo a noi. — 
Cornine vene vene, alla peggio, 
a vànvera, Come vien viene. 
— Iia ditto ca mo venera, 



modo di esprimere la inutilità 
di aspettar checchessia, Siyorrà 
aspettare un pezzo. — L’anno 
clic bene, e simili, L’anno yen- 
turo, Quest’altr'anno, ed anche 
L’anno che Tiene si dice e si 
legge in buoni scrittori antichi 
e moderni. — Pazziare a bie- 
netenne, lo stesso che a ’nna- 
sconnere. Ved. in Annascon- 
nbre. — Te venga nu can¬ 
chero, e simili, Ti venga o Ti 
colga, o ti prenda un canchero, 
un accidente, ecc. 

Yennecare, Vendicare. — rifless., 
Vendicarsi. 

Venne c ativo, Vendicativo, 
Yennegna, Vendemmia. — il 

tempo in cui si vendemmia, 
Vendemmia. — Scala de ven¬ 
ne gna, Scala da vendemmiare, 
da vendemmia. — scherz. di 
persona troppo lunga, Spilun¬ 
gone , Sparagione, Perticone, 
Lanternone, fem. ona. 

Vennegnare, Vendemmiare. 
Yennegnatore, Vendemmiatore. 
Yennere, Vendere. — figur. per 

tiare ad intendere, Vendere, 
Spacciare. — Vennere cara na 
cosa, figur. farsi pregar molto 
per farla, Venderla cara, ed 
anche Parla cascar d’alto. — 
Vennere. chiacchiere, Vender 
ciarle. Dar parole, Dar erba 
trastulla. — Vcnnarìa u pa¬ 
tte regolerà, cioè per ischiavo 
da remare sulle galee, Vende¬ 
rebbe suo padre. 

Yeuneta, Vendita. 
Voi me toro, Venditore. 
Yennetta, Vendetta. 

Yentagliaro, colui eli e fa o vend e 
ventagli, Ventagliaio. 

Yentagliello, Ventaglmo. 
Ventaglierò. Ved. il più comune 
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Yentaglietto, Ventaglietto. — per 
schiaffo (frane, soufflet), Guan¬ 
ciata, Gotata. 

Ventaglio, Ventaglio. — quello 
da cucina, Vèntola, e più com. 

• Ventaròla. — A bemaglio, di¬ 
cesi di alcune opere in mura¬ 
tura-, in legno, ecc., A ventola. 
— Fare u ventaglio, del pa¬ 
vone, Fare la ruota. 

Yentariello, Venticello, Vente¬ 
rello. 

Ventarola, ciascuna delle buche 
che servono a far circolare l'a¬ 
ria tra il soffitto a tela o a 
stuoia ed.il palco d’una stanza, 
Ventilatore Ventiera. — con¬ 
gegno di latta die, sostituito 
ad un de’ vetri della finestra, 
serve a mutar l’aria nella 
stanza, Mulinello. ■ 

Ventata, folata di vento, Ven¬ 
tata. 

Yen tiare, intrans., Venteggiare e 
Ventare, più comun.Fare o Ti¬ 
rar vento. — trans., Pare al¬ 
trui vento, Soffiare. — Vèh- 
Harse, Parsi vento, Soffiarsi. - 
figur. per non fare affari, non 
guadagnare, Soffiarsi, Cacciarsi 
le mosche, Grattarsi la pancia. 
— Ventiar sella, delle ragazze 
che non trovan marito, Xon tro¬ 
vare un cane. 

Ventrata, impeto di venti, Ven¬ 
tata. — Tatto dì soffiar il fuoco 
o altro, Soffiata, 
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Ventina, Ventina. 
Ventosa, coppetta, Ventosa. — 

agg. di spina. Ved. in Spina. 

Ventre, Ventre. — Int'u ventre 
d'a vacca. Ved. in Vacca. — 

Nate a uno ventre, gemelli, 
Nati a un corpo. 

Ventrecone, Ventraccio, Pan¬ 
cione. 

Ventresca, Ventresca. 
Yentriciello, ventricolo degli uc¬ 

celli e specialmente dei polli, 
Ventriglio. — d'u dito. Pol¬ 
pastrello del dito. 

Ventuliaro, Ventilare. 
Ventosità, Ventosità. 

Ventuso, Ventoso. 
Venuta, Venuta. — Eicurdarse 

a venuta i G. Cristo, dicesi di 
cosa molto vecchia, liammen- 
tarsi della venuta di Nostro 
Signore. 

Vèppeta, Bevuta e Beuta. 
Veppetella, Bevutina e Beutina. 
Veppetona, Bevutona c Beutona. 
Verace, Verace, Genuino. 
Veramente, Veramente. 
Verbnrazia, Verbigrazia, ed an¬ 

che Esempigrazia, ma più com. 
Per esempio. 

Verdazzurro, colore, Verdazzurro 
e Verde azzurro. 

Verde, Verde. — Verde chiaro, 
scifro, butte,tglia, auliva, pe¬ 
stello, ecc., Verde chiaro, bruno, 
bottiglia, oliva, pisello, ecc. — 
Verde antico, sorta di marmo, 
Verde antico ; e così Verde di 
Calabria, di Genova, ecc. — 
Verde comm'a Vaglio, Verde 
come l’aglio. — Vìerde vicrde, 
si dice de’ maccheroni fatti 
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bollir poco, Poco cotti. Du- 
retti. 

Vèrdeno, grosso succhiello usato 
da’ legnaiuoli, Trivello. 

Verderamme, Verderame, 
Verdòceno, Verdógnolo, Verda¬ 

stro, Verdiccio. 
Verdone, sorta di canarino, Ver¬ 

done. 
Yerdulino, liquore, Verdolino. 
Yerdmnma, Ortaggi e Ortaglie. 
Verdmnmaro, venditore di or¬ 

taggi, Ortolano. 
| Vergala. Ved. il più com. Vriala. 

Vergatone, strumento de’ legna¬ 

iuoli, Succhio. 
Vergene, agg. e sost., Vergine.— 

figur. per intatto, Vergine. — 
Canuti a vergene, quella che si 
accende ultima negli incanti. 
Candela vergine. — Cera ver¬ 
gale, Cera vergine. — Maria 
Vergene, La Vergine Maria, 
ed anche per eccellenza La 
Vergine. — Vergene n capi II c. 
Ved. in Capili,o. 

Vergiuolo, Crogiuolo. 
Verità, Verità, Vero. — Mherità, 

In verità. Per verità. — Vuo’ 
sapè a verità? Sai com e? Te 
l'ho a dire ? — A verità nun 
se pò amia scanner e, La verità 

vien sempre a galla. 
Venne, Verme, Baco. — figurai, 

per pensiero tormentoso, Tarlo, 

— e per pensiero amoroso, Baco: 
onde poi F Esser bacato d’uno, 
per esserne innamorato. — 
Verme sulitario, Tenia, fem. 
— Fare u venne. delle frutte, 
Fare il baco, Bacare. — Fare 
i vicrme, de' bambini, Fare o 
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Avere i bachi. — fìgur. per 
aver molta paura, Spiritare o 
Tremare o Morir di paura. 

Yermecliiare. Veti. Abberme- 

CARE. 

Ver menar u, sost., Febbre vermi¬ 
nosa. — per gran paura, Bat¬ 
tisoffia e Battisoffiola, Rime¬ 
scolamento. — agg. di una spe¬ 
cie di lucertole. Ved, in La¬ 

certa. 

Yemezznllo, Vermiccinolo, Ver¬ 
miciattolo. 

Yermicièllo, pasta da minestra, 
Vermicello. 

Vermìglio, aggett. e sost,, Ver¬ 

miglio. 
Vermut, Vermntte. 
Vernacclìio, rumore fatto con la 

bocca in altrui dileggio, Sco¬ 
reggia : e così pure lo dicono i 
Romani; i Genovesi, Guerra. 

Vernecale, specie di scodella di 
legno da tenervi per lo più de¬ 
nari, Ciotola. — Janeli erse u 
vernecale, empirsi la pancia, 
Scorpaceiare, ed anche Gonfiar 

l’otre. 
Vernia, procedere sconveniente, 

indegno, abusivo, di una o più 
persone, Sconcio, Indegnità, 
Abuso. Anche i Lucchesi hanno 
Vènia, ma in senso di discorso 
lungo ecl insulso. 

Vernicia, Vernice. - Vernicia a 
spireto, Vernice a spirito. — 
a uoglio, Vernice a olio. - 
a mesa poiMnece, Verniciatura 
a mezzo pulimento, ed anche 
a mezzo pastello. — a tutta 
ponrme.ee, detta pure a (unno 
de carrozza, Verniciatura a 
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tutto pulimento, o pastello. — 
Mesa vernicia, specie di ver¬ 
nice che si dà sulle tinte a olio, 

Vernice grossa. 
Yernuoteco, sorta di vino che 

ha color d'ambra e sapore aspro, 
e si fa dell’uva detta vernotico 
ed anche (come il Targ. - Toz- 
zetti attesta) vernatico, Ver- 

notico. 
Yerola, castagna cotta arrosto, 

Bruciata. 
Verrezznso, Capriccioso, Ghiri- 

bizzoso, Bizzoso. 
Vemina, parte genitale della 

scrofa, e scherz. anche della 

donna, Vulva. 
Yerrizzo, voglia capricciosa, Ca¬ 

priccio , Ghiribizzo, Ticchio , 

Bizza. 
Verro, porco non castrato, Verro. 
Vomito, Capriccioso, Bizzoso. — 

per libidinoso, Foioso. 
Vertacene, capogiro, Vertigine. 

-- eli capelli, Ritrosa, e ritrosi 
diconsi pure ì capelli che la 
formano. 

Vèrtala, sacchetto di pelle, usato 
per lo più da' pastori, Zàino. 
— per pancia, Epa, Trippa. — 
dispreg, di mammella floscia, 
Vescica. — e fu anche usata 

per Turcasso. 
Vertutimi, Bastonatura, Strigi ia- 

tui-a, eco. Ved. Mazziata. 
Vertulnso, Virtuoso. 
Yèrula, Vedova. 
Yerularo, Padella da bruciate. 
Ver aletta, Ghiera, detta anche 

Puntale. 
Yeruoceiolo, il rosso dell'uovo, 

Tuorlo e Torlo, — Vertioenelo 
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d’uovo, sorta di fungo, Uovolo 
e Ovolo, comun. eletti anche 
Cocchi. 

Yèrvece, Baco. 
Yervesejare, Bisbigliare, Mor¬ 

morare, Borbottare. 
Y erzaglìere,Bersagliere.—scherz. 

per mozzicone di sigaro, Cicca. 
Yerzaglio, Bersaglio, Segno. — 

per luogo in cui si tira al ber¬ 
saglio, Tiro a segno. 

Vérzillo, legno che si adopera a 
tingere in rosso, Verzino. 

Verzulillo, Versetto, Versolino, 
Yersuccio. — dispr., Versuc- 
ciaccio. 

Y e succia, B isaccia. 
Vesbiglìo, Bisbiglio. 
Vescagliuso, Viscoso. 

s, Vescuta, Invìschiatura, Pania. 
Yescuvo, Vescovo. 
Yesitare, Visitare. 
Vesioue, Visione. 
Yespàro, Vespaio. — figur, per 

irritazione di molti, subbuglio, 
Vespaio. 

Ybspera, Vespa. 
Yèspero, Vespero e Vespro. — 

Iprimne ve spere, i primi segni 
di un male qualsiasi. I primi 
vespri. 

fespone, Yespone. — Fare u 
vespone, Ronzare attorno. 

Yessecchia, Vescichetta, Borsa. 
— sotto gli occhi, Borsa, Sac¬ 
chetto. — Tenere i hesseechie 
all’ nocchie, veder una cos,a 
per l’altra, Aver le traveggole. 

Vessica, Vescica. — dispreg. di 
poppa grande e floscia, Ve¬ 
scica, ed anche Bozzacchione. 

Yessicante, Vescicante, ed anche 

Vescicatorio. — figur. persona 
noiosa, importuna, Piaga, Pit¬ 
tima. 

Vessicene, grande vescica, Ve- 
scicone. — dispreg. di persona 
grassa e sfatta, Vescicone. 

Vesta, Veste e Vesta. — figur. 
qualunque cosa da coprire chec¬ 
chessia, Veste. — Veste de 
cammcra, Veste da camera, 
detta pure scherz. Panicoua. 

Yèstere. Ved. il più com. Ve¬ 
stire. 

Vestetiello. Vestitino. 
Yestetura, Vestitura. 
Vestiamme, Bestiame. 
Vesticciolla, Vestina .V esticci uola, 

Vestuccia. 
Vestì mento, Vestimento. 
Vestire, e meno com. Véstere, 

Vestire. — figur. per coprire 
eli checchessia, Vestire e Ri¬ 
vestire. — Vestirse, del prete 
per la messa. Pararsi. — Vieste 
Ciccane ca pare barone. Vesti 
un ciocco, pare un fiocco, ed an¬ 
che 1 panni rifanno le stanghe. 

Vestito, vestimento, Vestito. 
Vestimmo, Vestiario. 
Vestuto, Vestito. — Nascere re¬ 

stato, essere avventurato, Na¬ 
scer vestito. 

Yetella, vita stretta, sottile, Vi¬ 
rino. 

Yetraro. Ved. il più com. Ve¬ 
tri ataro. 

Vetrata. Ved. il più com. Ve¬ 

triata. 

Vctrera, fabbrica di vetri, Ye- 

traia. 
Vetriata, Vetrata e Invetriala. 

Vetriataro, Vetraio. 
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Vetrina, Vetrina. 
Yetriuolo, sost., Vetriuolo e Vi¬ 

ticolo. 
Yetriuolo, agg., facile a rompersi 

o incrinarsi come vetro, Ve¬ 
triuolo e Vitriolo. e si elice 
anche Vetrino. 

Vetta, quel capo della fune del 
paranco (nap. cinco) sul quale 
opera la forza motrice, Vetta. 

Vettòneca, erba medicinale, Bet- 
tonica, detta pure Erba bet- 

tonica. 
Vetupèrio, Vituperio e Vitupero. 
Yeveraggio, Beveraggio. 
Ve vere, Bavere e Bere. — Vì¬ 

vere a caie, Bere a bigonce. 
— Vevèrc a gassare, Passare, 
Bere a sciacquabudella. — 1- 'u 
vevarrisse int'a nu bicchiere 
d’acqua, dicesi di persona tutta 
salute e freschezza, È fresco 
come una rosa, È sano come 

una lasca. 
Veveriello, piccolo abbeveratoio 

per gli uccelli in gabbia, Be¬ 
verino. — nome dato a un 
luogo fuori Porta Capuana, 
dove si menavano gli animali 
ad abbeverarsi: onde la lo¬ 
cuzione scherzosa di Jire a 
bevericllo, per cascare in acqua, 
ed anche per affogare, Andare 

a bere. 
Ve verone, Beverone. — calcina 

molto allungata nell acqua, di 
cui si servono i muratori in 
taluni lavori, Bagno di malta. 

Veveturo. Ved. il più copi; Ab- 
heyeratuko. — per alberello. 

Ved. il più com. Arvariello. 
Yezzarrìu. Bizzarrìa, 

Vezzi arse, fare il vezzoso, Vez¬ 
zeggiare e Vezzeggiarsi. 

Via, Via. Ved. iti Strata. - 
Via via, Via via. — Via fa- 
cenno, Via o Cammin facendo. 
— A la via mia, e simili, 
Alla mia volta, Verso di me. 
— Mmiezo a via, al verde, 
sul lastrico, In mezzo di strada. 
— Nuli truvare a via de fare 
na cosa, Non trovar la via, 
il verso di farla. —■ Pe bv>, 
per cagione, Per via; es. Per 
via del tempo non son potuto 
uscire, Per via tua son rima¬ 
sto in casa. — Pigliare a 
via e jirsenne, Prender la 
strada, o la via, e andarsene. 

Yiacruce, Yiacrueis. 
Viaggiare, Viaggiare. 
Viaggiatore, Viaggiatore. 
Viaggio, Viaggio. — per roba 

da trasportare, Carico, Peso. 
— Alzo,re nu viaggio. Levare 
un peso, Caricarselo addosso. 
— Aìzarc nu malo viaggio, 
tìgur. per far cosa sgradevole, 
Ingoiare o Inghiottire una brutta 
pillola, — Pare u buono 
viaggio a uno. Dargli il buon 
viaggio. — Fare viaggio, fig. 
di denaro o altro che sfumi, 
si perda, Viaggiare, Volar via, 
eco. — Fare nu viaggio e 
àuge servizio, Fare una via e 
due servizi. 

Viale, Viale. 
Yiaimante, Viandante. 
Viarella, Vietta, Viuzza. 
Yiateco, Viatico. 
Viatetutene, Beatitudine. 
Yiato, Beato. — Vinto a te, 
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Vi aie a loro, e simili, Beato 
te, Beati loro. 

Vicaria, il già Castel Capuano, 
poi sede del Vicario, Vicaria. 
— per le carceri che ne fan 
parte, Carceri della Vicaria. 

Yieariello, Vicoletto, Chiassuolo. 
Vicenato, Vicinato. — Jenchere 

u vicennio de na cosa, infor¬ 
marne tutti i Ticini, Empirne 
il vicinato. 

Vicino, sost., Vicino. — per chi 
sta di casa per le stesse scale, 
Casigliano. 

V iciuo, agg., Vicino, Prossimo. 
Vicino, avv., Vicino, Presso. — 

Vicino vicino, Vicin vicino, 
Vicinissimo. — Da vicino, Da 
vicino, Da presso. 

Vicino, prep. Vicino, Presso. 
Vico, Vico, e più com. Vicolo. 

— Vico che nun spenta , 
Vicolo senza riuscita, Vicolo 
mozzo, e a Firenze comunem. 
lionco. — Adereto a vico, 
modo ironico di significar lon¬ 
tanissimo, Chiama e rispondi. 
—■ Furiare uno pe dinVìviclic, 
Raggirarlo, Abbindolarlo, Met¬ 
terlo in mezzo. — Vutare u 
vico, Svicolare, Scantonare, 
Sciottolare. 

Vidnlo, e più pleb. Virulo, sost, 
e agg., Vedovo. 

Yiocchio, sostant., Vecchio. — 
Viecchio riterrà, Vecchio de¬ 
crepito, Vecchio cascatorio, ca¬ 
dente. 

Viecchio, agg., Vecchio. — È 
cosa vecchia, dicesi a chi rac¬ 
conti cosa già nota. L’è vec¬ 
chia. 

V lento, "V ento. —• Viento che 
porta pe Varia, Vento che 
porta via. — Viento de terra. 
Ved. Terrazzana. — C' u 
viento mpoppa, fìgur. per fe¬ 
licemente, Col vento in poppa, 
A velo gonfie, — Jire comm'u 
viento, Andar come il vento. 
— Vienivi nome dato da’ mu¬ 
ratori alle funi di cui si ser¬ 
vono per tener ritti pali, travi, 
ecc., Venti. 

Yiernadì, Venerdì. 
Tierno, Inverno e Verno. — De 

vierno, aggiunto di frutte, Yer- 
nereccie, Vernino, ed anche 
D’inverno. 

Yierro. Lo stesso che Ve eri zzo, 

Yierzo, Verso. — per riga di 

scritto, Verso. — andamento 
naturale del pelo, o d’altro, 
Verso. — A hierzo, A verso. 
— Pigliare na cosa o uno 
p'u vierzo sujo, Pigliare una 
cosa o uno pel suo verso, e 
figurai. Pigliare il panno pel 
verso. 

Vigilia, Vigilia. — Vigilia e 
quattutempora, Digiuno delle 
quattrotempora. 

\ iglieltinaro, colui che vende i 
biglietti al teatro, Biglietti¬ 
naio. 

Vigliettiello, Bigliettino. — del 
lotto, Polizzino. 

Viglietto, Biglietto e Viglietto. 
— del lotto, Polizza. — del 
precetto pasquale, Polizzino. 

Tigna, Vigna. 
Vignale, Vigneto. 
Vignarulo, Vignaiuolo. 
Vitaceliione, Vigliaccone. 



Vile, Vile, Vigliacco, Codardo. 
— Vile d'anemo, Pusillanime, 
Timido. 

Villa, Villa. — giardino desti¬ 
nato al pubblico passeggio , 
Giardino pubblico. 

Vinaccia, gli acini dell'uva dopo 
che sono pigiati, Vinaccia. — 
Fare vinaccia de na cosa, Pi¬ 
giarla, Schiacciarla, che anche 
si dice Farne triaca. 

Vinciate. Ved. il piti connine 
Vencioto. 

Vincila, specie di piccola corte 
chiusa tra le mura interne di 
una casa, Corticina, detta an¬ 
che Chiostra. 

Vinetto, Vinetto, Vinetti no. 
Vino, Vino. — Vino abboccato, 

alquanto dolce, Vino abboc¬ 
cato. — adacquato, Vino an¬ 
nacquato. — affastato o che 
sape de fusto, Vino incerco- 
nito , Cercone. — asciutto, 
Vino asciutto. — a una o a 
doje vecchie. Ved. in Rscchu. 
— cuotto, Vino cotto. — de 
famiglia, Vino da famiglia. — 
de Mento, Vino muffato. — de 
munnezza. Ved. in Munnezza. 

— de pasto, Vino da pasto, 
ed anche da pasteggiare. — 
duci azzo, Vino smaccato. — 
fwasticro. Vino forestiero. — 
janco. Vili bianco. — niro, 
Yin rosso, ed anche nero. — 
nuovo, Vino nuovo. — spunto, 
Vino spunto, girato, che ha 
presa la punta. — tuosto, Vino 
secco, severo. — tur do, Vino 
grosso, gravaccìone. — vati iato, 
scherz. per annacquato, Vino 

battezzato. — viecchio, Vin 
vecchio. — dnf u vino, du¬ 
rante lubbriaohezza, Nel vino. 
— Omino de vino, diece a 
carrìno, Uom da vino non vale 
un quattrino. — Stare a bino, 
Essere avvinazzato : ed anche 
Essere in vino, leggo nel Mor- 
gante, X, 87 : « Esser dovea 
per certo un poco in vino. ». 
— JJ tterzo d’u vino cuotto. 
Ved, in Tieezo. — U vino è 
u latte d’i viecchio., Il vino è 
il latte, ed anche è la poppa 
de' vecchi. 

Vinte, Venti. 
Vmtidoje, Ventidue. — per pazzo, 

dal numero della Smorfia, 

Matto. 
Vintinove, Ventinove. — Pe bin- 

tinove e trenta, Per un pelo, 
e sìmili; es. Pe bintinuove e 
trenta nun fitje acci so, Fu a 
un pelo di esser ucciso, Mancò 
poco che non fosse ucciso, ecc. 

Vinto, Vinto. — Barse pe Unto, 
Darsi vinto, ed anche per vinto. 

Yintotto, Ventotto. — Fare vin¬ 
to ito, locuzione derivata dalla 
Smorfia, Appoggiar Falabarda, 
Mangiare a ufo. 

Viola, fiore, Viola. — strumento 
musicale. Viola. — VIo la janca, 
Mammola bianca. — Viola 
ncaru funata, Viola garofanata. 
— Vattere a viola, scherz. 
per aver fame, Battere il due, 
si dice comun, in Firenze ; es. 
Me y attera a viola. Battevo 
il due: ma fuori non sarebbe 
inteso, e meglio dire Avevo 
fame, 
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Vipera, Vipera. — Vipera de 
mare, pesce, Vipera di mare. 

Yippeto, Bevuto e Beuto. — 
Doppo vìppeto a la salute 
rosta, modo proverbiale, Del 
senno di poi son piene le fosse. 

Yirgula, Virgola. — ironie, per 
grosso bastone, Fuscello, Stuz¬ 
zicatolo. — Vìrgula d'omino, 
uomo molto piccolo, Palmo 
d’uotnò, Omino dell’Indie. — 
Essere tutto punte e bìrguìe, 
osservare esatta misura e or¬ 
dine, Star sull’appunto delle 
dosi, e semplic, sull’appunto. 

Virtù, Viltà. Vigliaccherìa, Co¬ 
dardìa. 

Virtù, Virtù. — per abilità nel 
fare alcuna cosa, Virtù. — 
Fare de necessità virtù, Far 
della necessità virtù. 

Vìrulo, Vedovo. 
Yirzo, sorta di cavolo verdastro, 

Verzotto, ed anche Sverza. — 
dispregi di cappello da donna, 
Cappellaccio. 

Visceto, Viscido. — sostant,, Vi- 
scidume, 

Yiseo, Vischio e Visco. — al 
plur. si usa talvolta per visie, 
Vizj. 

Viscuotto, Biscotto. — Mbar- 
carse senza viscuotte, intra¬ 
prender checchessia senza la 
debita preparazione, Mettersi 
in mare senza biscotto. — U 
Signore manna i viscuotte a 
chi min tene diente. Il Si¬ 
gnore dà il biscotto a chi non 
ha denti, e nello stesso senso 
si dice A chi Dio dà farina il 
diavolo toglie il sacco. 

Yiseuttmo, Biscottino. 
Yiscuvato , chiesa cattedrale , 

Duomo, Cattedrale. — Mosca 
dint' u Viscuvato. Ved. in 
Mosca. 

Viseta, Visita. 
Visiera, dell’elmo, Visiera. — del 

berretto, Tesa. 
Vista, facoltà visiva, Vista. — 

veduta, Vista, Sguardo. — 
Corta vista, miopìa, Vista 
corta. — A primma vista, A 
prima vista. — Canoscere uno 
de vista, Conoscerlo di ve¬ 
duta. 

Visto, Veduto e Visto. — Visto 
e min Usto, in un batter d’oc¬ 
chio, Dal vedere al non ve¬ 
dere. 

Vita, il vivere, Vita. — il modo 
del vivere, Vita. — biografìa, 
Vita. — la parte in cui le 
persone si cingono, Vita, Cin¬ 
tola, Cintura. — quella parte 
della veste che copro dalle 
spalle alla cintola, Vita. — 
L'anta vita, il mondo di là, 
L’altra vita, L’altro mondo. — 
Vita durante, Vita durante, 
ed anche Vita naturai durante. 
— Vita pe hita, modo av¬ 
verbiale, Vita per vita. — A 
hita, per tutta la vita, A vita. 
— A Uta tagliata, A tutto 
spiano, Senza pietà, miseri¬ 
cordia, — Bare a vita a uno, 
fìgur. per dargli una gran con¬ 
solazione, Dargli la vita. — 
Bare segno de vita, dar no¬ 
tizie di $iè, scrivere, Dar segno 
di vita, e più comun. Farsi 
vivo. — Fare vita cu uno, 
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per lo più degli sposi, Convi¬ 
vere. — Ini’a vita, Nella cin¬ 
tura, In cintola; es. Questo 
vestito va strettito in cintola. 
— Levare a, vita a uno, uc¬ 
ciderlo, Levargli o Torgli la 
vita. — e fìgur. per fargli 
gran male o dispiacere, Torgli 
la vita. — Mòtta, durante la 
vita, In vita. — Usino ca 
ncè bita nc’è speranza, Tin¬ 
che c’è vita, Finche c’è fiato, 
c’è speranza. — Pro vita ve¬ 
sta. Ved. Psuvita. — Tirare 
a vita cu ì diente, Stentare 
o Strappare o Strascinare la 
vita. 

Vitarano, Veterano. 
Vitarella, piccola vite, Yitieella. 

— da avvitare, Vituzza. 
Vite, pianta che fa l'uva, Vite. 
Vite, strumento meccanico, Vite, 

che si distingue in maschia e 
femmina, e la seconda dicesi 
pure Madrevite. — Vite a U- 
!'inanime, Vite a legno. — Vite 
c'u massariella. Morsetto e 
Morsettiera. — Vite ntesta, 
Toppo da scorrere, Morsa alla 
tedesca. — Vite spanata, Vite 
spanata. — Pane cV a vite. 
Pane della vite. — A bite, da 
avvitarsi, A vite. 

Yitecciolla, vite giovine, Viti- 
cella. 

Vitellino, Vitellino. 
Vitiello, fem. Vitella, Vitello, 

fem. Vitella, — Vitella allat¬ 
tante, Vitella di latte.— Scarpa 
de vitiello, cioè di pelle di vi¬ 
tello, Scarpa di vitello. 

Vitona, vita di persona o di ve¬ 

stito troppo larga, Vitona, Vi¬ 
taccia* 

Yitone, grossa vite, Vitone. 
Vittoria, Vittoria. — Cantare 

vittoria, chiamarsi vincitore, 
trionfare, Cantar vittoria. 

Violento, Violento. 
Viulenza, Violenza, 
Violetta, Violetta, Mammola. 
Yiuletto, colore, Violetto. 
Violino, Violino. — strumento 

de’ marmaj. Ved. Archetto. 

Violone, Violone. 
Yiulnncella, Violoncello. 
Yivaima, Vivanda. 
Yivaunera, arnese da portarvi il 

pranzo, Portavivande. — donna 
che va dietro gli eserciti, Vi¬ 
vandiera. 

Vivente, Vivente. 
Vivere, Vivere. — Gujeto vivere. 

Ved. in Cujéto. 
Vivo, Vivo. — Argiento vivo, 

Argento vivo. — Carne viva. 
Carne viva. — Caucia viva, 
Calce viva. — A Uva forza, 
A viva forza. — A Uva voce, 
A viva voce, Col vivo della 
voce. — Pigliare da u bivo, 
spender dal capitale, Prender 
dal vivo, — Tagliare ncopp’ a 
carne viva, Tagliare in sul vivo. 
— Vivo d’a colonna, dieesi 
dagli architetti la superfìcie del 
fusto delle colonne, Vivo della 
colonna. — Vivo d’n muro, 
dicesi da’ muratori la super¬ 
ficie sì esterna che interna d’un 
muro, Vivo del muro, ed an¬ 
che Faccia del muro. 

Vivo, grido di plauso, Viva, Evviva; 
pìur, I vivo, I viva, Gli evviva. 
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Vizio, Vizio. — consuetudine vi¬ 
ziosa, Vizio, Mal vezzo. — P’i 
vi aie, dicesi del denaro che si 
somministra ad alcuno per i 
suoi minuti piacere, Pe’ vizi, 
che gli antichi dissero Per le 
male spese. — Ama Tornino 
c’u vieto sujo, Ama l'amico 
tuo col vizio suo, ed anche col 
vezzo suo. — U lupo perde u 
pilo ma no u vieto. Ved. in 
Luro. — Vieto ì natura nfm 
a la morte dura, Vizio di na¬ 
tura fino alla morte dura. 

Torà, il vogare, Yoga. — Fiòca 
stretta, o serrami Voga ar¬ 
rancata. 

Tocca, Bocca. — figur. per aper¬ 
tura, Bocca. — e per imbocca¬ 
tura, Bocca. — per maniera di 
parlare, Bocca.—per sentimento 
del gusto, Bocca.—della pialla, 
Feritoia. — dei fognone, Bocca. 
— del forno, Bocca. — della 
latrina, Bocca. — dell'incudine, 
Piano, Tavola. — delle tana¬ 
glie, Boccile. — Vocca de ea- 
rusiello. Ved. in Carusiellq. 
— Vocca de dama, sorta di 
pasta dolce, Bocca di dama, — 
Vocca de fumo, bocca troppo 
larga, ed anche chi l'abbia tale, 
Bocca di forno. — Vocca d'o¬ 
pera, Imposta, e più comun. 
Affisso. — per l'apertura a cui 
s’adatta l’affisso, Vano.— Vocca 
d'oro, pesce (itt. sciaena um¬ 
bra), Bocca gialla è detta a 
Livorno : ne’ Vocabolari,Sciena. 
- Vocca de sguessa, dicesi a 
persona bazzuta, Bazza, masc. 
e fem. — Vocca d'ustommaco, 

Bocca dello stomaco. — Vocca 
sene1 ossa, Bocca sdentata. — 
Accunciarse a vocca, Rifarsi 
la bocca. — Acqua mmocca, è 
meglio tacere, Acqua in bocca. 
— Appilare a vocca a uno, 
farlo tacere, Turargli la bocca. 
— Coserse a vocca, star zitto, 
Cucirsi la bocca, — Fare a 
vocca a na cosa, abituarci il 
gusto, Farci la bocca. — Fare 
a vocca storta, atto di mal¬ 
contento, Torcer la bocca, e 
scherz. anche il grifo, Far boc¬ 
caccia. — Fare a vocca stretta, 
far lo schifiltoso, Far boccuc¬ 
cia. — Guardare mmocc'a uno, 
Guardarlo per meraviglia, Pen¬ 
dere dalla sua bocca. — La- 
varse a vocca d’ uno, sparlarne, 
Lavarsene la bocca. — Levare 
na cosa da rocca a uno, pre¬ 
venirlo nel dirla, Levargliela 
di bocca. — Levarse na cosa 
da vocca, privarsene per altrui, 
Levarsela di bocca. — Mettere 
vocca a na cosa, entrare a 
parlarne, Metterci bocca, —• 
Mmocc'a porta, Sull'uscio. — 
Mocc'u vico, e simili, All’in¬ 
gresso o All’imboccatura del 
vicolo. — Pigliare mmocca, 
lasciarsi corrompere , Pigliare 
il boccone, Pigliar rimbeccata ; 
e in grado superlativo, Sgana¬ 
sciare.— Purtare uno mmocca, 
sparlarne, Portarlo in bocca, 
Menarlo e Menarselo per bocca. 
— Ruminanere cu a vocca a- 
porta, restar meravigliato, in¬ 
cantato, Rimanere a bocca a- 
perta. — Scavare na cosa da 
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vocca a uno, fargliela dire, Ca¬ 
vargliela eli bocca. — Staro li¬ 
na so e a vocca, star vicinis¬ 
simo, Essere a bocca e naso. — 
Tenera a vocca che pazzeja cu 
i ree chic, averla larghissima, 
Aver la bocca agli orecchi. — 
Tenere a vocca laria, essere 
sboccato, Esser largo di bocca. 
— Tenere uno o na cosa 
mmocca, sempe mmocca, par 1 
lame spesso, Averlo 0 Averla 
in bocca, sempre in bocca. — 
Tirare na- cosa da vocca, a 

■uno, fare in modo che la dica, 
Levargliela 0 Cavargliela di 

bocca. 
Yoccalatthro, uccello: lo stesso 

che Noannapastobe. 
Yoecapierto, feto. Voccaperta, 

chi dice facilmente le cose che 
sa, Svescione, fem. ona. 

Yoccapuorto, Boccaporto, e più 
proprio, ma meno comune , 
Boccaporta. 

Yòccula, Chioccia. — scherz. di 
donna molto feconda, Gallina. 

Voce, Voce. — per fama, Voce; 
onde Andar voce, Correr voce, 
ecc. — Voce argentina, squil¬ 
lante, Voce argentina. — Voce 
de Cafanello, Voce da eunuco, 
e per estensione Voce stridula, 
fessa : da Cafariello, famoso 
cantante da soprano, contem¬ 
poraneo del Metastasio, che co’ 
denari guadagnati cantando ac¬ 
quistò tenuta e titolo di Duca. 
— Voce de ti ano scassato, 
Voce di conca fessa. — A 
boce, col vivo della voce, A 
voce. — A auto, voce, Ad alta 

voce, A voce alta, spiegata. — 
Alzare a voce, Alzare 0 Le¬ 
vare la voce. — A una voce, 
Ad una voce. — Avasciare 
a voce, Abbassar la voce. — 
Dare a voce, de’ venditori, 
Gridare, Vociare, — Dare na 
voce a uno , per chiamarle 
Dargli una voce. — Essa 
còlliis i Voce ca i noce. Vedi 
in Noce. — Essere tutto 
voce, di persona mingherlina e 
che pur ha forte voce, Esser 
tutto voce e penne. — Tenere 
voce ncapituìo, Aver voce in 

capitolo. 
Vocia vocio, Portavoce. — per 

suono confuso di più. voci. Con¬ 
vocio, Vocìo, Brusìo, 

Voglia, Voglia. — De bona vo¬ 
glia, Di buona voglia, ed an¬ 
che semplic. Di voglia. — De 
mala voglia, Di mala voglia. 
Di male gambe, Alla stracca. 
— Contra voglia. Contro vo¬ 
glia. — Avisse voglia, modo 
di esprimere abbondanza, Vo¬ 
lerne! es. Tiene libre? Avisse 
voglia, Hai libri? Volerne!.ed 
anche in questo senso dicesi 
Altro ! — Avere voglia de fare, 
per quanto si faccia, per far 
che si faccia, Avere un bel fare, 
e comun. anche Aver voglia di 
fare; es .Aggio voglia de strilla, 
nisciuno me dà audienza, Ho 
bel gridare, 0 pure Ho voglia 
di gridare, nessuno mi da retta. 

Vojo, Bue e Bove. — Carne de 
vojo, dispreg. di manzo duro 
e tirante, Carne di vacca, e 
peggio di mula. — Avere 
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perso ì vuoje c jire truvanno 
i come, Aver perduto il pro¬ 
prio e cercare l’appellativo. — 
U vojo chiamma carnuto a 
l'aseno, Il ciuco dà del bue al¬ 
l’asino, La padella dice al pa- 
iuolo : fatti in là, die mi tingi ; 
e comun. anche Cencio dice 
male di straccio. 

/-dilanio, uccello, Kigògolo, 
Voliere, trans, e intrans,, Bollire. 

— Voliere a bullo apiario, e 
più comun. a canee nculo, Bol¬ 
lire a scroscio, che già si disse 
anche a ricorsoio. — Voliere 
ncuorpo a uno, Gorgogliargli 
o Brontolargli il corpo, o le 
budella. — Voliere u sane/he 
a uno, Bollirgli il sangue, — 
Fare voliere emalecocereuno, 
tormentarlo, importunarlo per 
che faccia o dia checchessia. 
Non dargli pace, Non lasciarlo 
ben avere. Anche il Fanfani 
registra Farla bollire e mal 
cuocere, ma in senso di fare 
una cosa presto presto e senza 
considerazione. — Scappare a 
voliere, Levare o Spiccare il 
bollore. 

Volo, term. di giuoco, Cappotto. 
— Fare volo, Dar cappotto. 

Vommero, ferro dell’aratro, Vo- 
2S.CÌ -J* 

Vongola, sorta di conchiglia, Ar- 
sella. Anche il Fanfani ha Gon¬ 
gola, ma dice esser sinonimo di 
Dattero di mare. Bartolomeo 
Scappi, cuoco romano del xvi 
secolo, scrive che in un convito 
a Carlo V furono servite *» 150 0 
vongole e telline. » — figurai. 

per cosa non vera, Fandonia, 
Fiaba. — per parola oscena. 
Parolaccia. 

Vopa, pesce, Boga. — piccola en¬ 
fiatura cagionata per lo più da 
morsicature di zanzara, e si¬ 
mili, Cocci uola. 

Vorpa, Volpe. — Vorpa vecchia, 
persona astutissima, Vecchia 
volpe, Volpone, fem. Volpone./ 

Yorza, Borsa. — scarsella., B/órsa. , 
— quella del maniscalco o ma¬ 
gnano, Ferriera. — se cinta sul 
ventre, Ventriera. — enfiato, 
Borsa, Saccaia, Sacco. — lo 
scroto, Borsa, Coglia. — fa¬ 
coltà pecuniaria, Borsa,— quan¬ 
tità di roba contenuta in una 
borsa, Borsata. — Versa d’u 
catenaccetto, Cassa o Corpo 
del lucchetto. — Fare vorza 
sotto, delle piaghe, Far borsa, 
sacco, saccaia. 

Vosco. Ved. Bosco. 
Yòsseta, specie di bicchiere di 

legno, usato nell* in cannare la 
seta, Bossolo. 

Vota, fiata, Volta. — A bota a 
bota, A volte. — A poco a la 
vota, Un poco alla volta. — 
C’era na vota, modo di co¬ 
minciar le novelle, C’era una 
volta, Fu già. — Fa vota, nel 
tempo passato, Una volta. — 
Na vota per uno, Una volta 
per uno. — Na vota per uno 
attocca a tutte, Per ciascuno 
vien la sua volta, Oggi a me, 
domani a te. — Na vota ca, 
giacché, Una volta che ; es. Una 
volta che hai sonno, vattene a 
letto. — Nu sacco de vote, Le 
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cento o Le mille volte, Quelle 
belle volte. — Pe na vota 
tanto, Per una volta tantum, 
ed anche tanto. — Quante, vote 
te raggio a dì# Quante volte 
te lo devo dire? — Uno a la 
vota, Uno alla volta, Un per 
volta. — Vota pe bota, Tolta 
per volta. 

Tota, dicesi talvolta in cambio di 
làmia, Volta. — Vota a bale¬ 
stra o a molla, lo stesso che 
Lamia zoppa. Volta a botte 
zoppa, Volta rampante. 

Voi;:-lamièra, chi muta facilmente 
partito, Voltacasacca e Volta- 
mantello, Banderuola e Bande¬ 
ruola d'ogni vento, Girella. 

Vota faccia, lo stesso che Vota- 
bannera. — il voltar faccia, 
Voltafaccia. — A bota faccia, 
A iosa, A macco. 

Votatilo, piccolo strumento d'ac¬ 
ciaio adoperato da' legnaiuoli 
per arrovesciare alquanto il filo 
della rasiera, acciò questa morda 
meglio nel legno, Acciainolo. 

Yotajanne, Grimaldello. 
Yotapescia, piccola mestolapiana 

e bucherellata, a uso dì rivol¬ 
tare il fritto nella padella e 
cavamelo, ^Testolina. 

Voti? vi te, 'arnese per far girare le 
viti, Giravite, detto anche Cac¬ 
ciavite e Chiave. 

Vota voto, balocco di carta, Mu¬ 
linello. 

Votavraccio. Ved. A botavracoio, 

solo modo in cui questa voce 
si adoperi. 

Vot iavotta, Parapiglia, Pigia pi¬ 
gia, e comun. anche Pigio, 

50- Anbreoli, Vocab, Nap.-lt. 

Yotte, Botte. — Mena volte. Mezza 
botte. — fig. di persona bassa 
e grassa, Bottinino, fem. ina. 
— Fare a uno a capa guani’a 
na votte, Fargli il capo come 
un cestone. — Sapere de votte, 
del vino, Saper di secco. 

Yotto, bicchiere stretto e lungo, 
Gotto. 

Yozzula, Gozzo. — per enfiatura 
o protuberanza in genere, Boz¬ 
zolo. — sotto gli occhi, Borsa. 
— Jeneherse a vozzala, figur. 
per mangiare a strippàpélle, 
Empir l'otre, Strippare. —Fare 
scennere a vozzula a uno, fig. 
per farlo gridar molto, Parlo 
sgolare, spolmonare. — Uocchie 
a ho zzale, Occhi borsosi, ed 
anche borselluti. 

Yraca, calzone, Braca, per lo più 
in plurale. — fune da sollevar 
grosse pietre o altri pesi, Braca, 
Imbracatura. — arnese da te¬ 
ner sospesi muratori, trombaj, 
e simili, Imbraca, e più comun. 
a Firenze Calzoni, — parte del 
fornimento delle bestie da tiro, 
Imbraca, ed anche Braca. — 
spranga di ferro che fa parte 
della covertura de’ tetti, Staffa. 
— Accalarse i brache, cedere 
per paura. Calarsi le brache, o 
i calzoni. -- Menar se ncopp'a 
vraca, evitare di affaticarsi, 
Buttarsi sull'imbraca, — Seen¬ 
ne)- e da i brache (VAronne, 
modo di schernire le altrui pre¬ 
tensioni di nobiltà, Discendere 
da Carlomagno. — I)c sti bra¬ 
che, aggiunto dispregiativo, De' 
miei stivali. 
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Vracalone, uomo sciatto, a cui 
caschiti le brache, Bracalone. 
— A bracalone, A bracaloni, 
Bracaloni. 

Tracci tiare, il cercare de’ brac¬ 
chi, o al modo de’ bracchi, 
Braccheggiare. 

Tracciale, di sedia, Bracci uolo. 
— di tenda o portiera, Brac¬ 
ciolo. — della sega, Mani¬ 
cherò. — della sega a due 
mani, Traversa. — arnese da 
armarne il braccio per giocare 
al pallone, Bracciale. 

Vraccialetto, Braccialetto. 
Tracciante, chi vive delle braccia, 

Bracciante. 
Tracciare. Ted. il più comune 

Sbeaccì'aee. 

Tracciata, quanto in una volta si 
può stringer tra le braccia, 
bracciata. 

Traccillo, Braccetto, ino. 
Traccio, Braccio. — figur. per 

ala di edifìcio.esimili,Braccio. 
— I brocce, i lavoranti, Le 
braccia; es. Il lavoro c’è, man¬ 
cati le braccia. — A braccia, 
dicesi del predicare, poetare, o 
altro simile, che si faccia senza 
preparazione, A braccia. — 
A braccia aperte, dicesi del- 
T aspettare, dell’accogliere, e 
simili, A' braccia aperte. — Ca¬ 
dere i brocce a uno, scorag¬ 
giarsi, cadérgli l’animo, Cascar¬ 
gli le braccia. — Campare cu 
i brocce, Campar .sulle braccia, 
Vivere delle sue braccia. — 
Chiejare i braccia, Piegar le 
braccia. — e figur. per rasse¬ 
gnarsi, Piegar le braccia. — 

Essere u traccio deritto d'uno, 
essere il più fidato agente di ^ 
lui, Essere il suo braccio destro, T 
— Mbraccio, In braccio, ed 
anche In collo. — Mettersein¬ 
fi òr acce d'uno, affidarsi del 
tutto a lui, Buttarsi nelle sue 
braccia. — Pigliare uno sot- 
fu traccio, Dargli il, braccio, 
o di braccio. — Pur tare uno 
sotfu traccio, Portarlo a brac¬ 
cetto, — Sotfu traccio d'uno, 
A braccio o A braccetto d’uno. 
— Tenere i brocce longhe, es¬ 
ser potente, Aver le braccia 
lunghe. 

Vraecione, Braccione. 
Traccjulillo, Bracciolino. 
Traclieraro, chi fa brachieri, Bra- 

chieraio. 
Vracliessa, Brachessa. 
Vrachetta, Brachetta, detta pure 4- 

Toppa e di min, T oppino, quando 
usava : ne’ moderni calzoni è 
sottentrato lo Sparato. 

Tracliettone, Brachettone. — 
nome dato dagli architetti a. 
una sorta di cornice, Brachet¬ 
tone. — nome che i legnaiuoli 
danno a cornici inchiodate o 
incollate sulla superficie d’una 
imposta per ornarla, Brachet¬ 
tone. 

Traditore, Brachiere, Riparo, 
Cinto erniario, ed anche Cinto, t 
senz’altro. 

Tra ne a, zampa anteriore di ani¬ 
male con unghie da ferire, o 
artiglio di uccelli da preda, 
Branca. — figur., mano che af- ’ 
ferra, Branca. — quanto può 
prendersi con una inano, Brarn 
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cata, Manata e Manciata, Pu¬ 
gno, ed anche Mano; es. Per 
una man di nòccioli. — quanto 
può stare nel concavo delle 
due mani accostate insieme, 
Giumella. 

Troncata, Brancata, Manata. 
Trancile tei in, Manatelìa, ina, 

Pugnello, Pugnuolo, Pugnoìino. 
Yrasa, Bracia e Brace, Bragia e 

Brage, ma più coni, di tutte 
Brace. 

Trasera, vaso di rame o altro,, 
con incassatura di legno, nel 
quale si tiene la brace accesa 
per riscaldarsi, Braciere. — 
vaso di lamina di ferro , nel 
quale gli stagna] scaldano i 
loro saldato], Fornello. — quella 
de’ ceraiuoli, Focara. 

Yraserella, Bracieretto, rino. 
Traseriello, Caldanino. 
Trasiere, vaso di metallo con 

piedi e coperchio, da tenervi 
la brace accesa per riscaldarsi, 
Caldano. 

Vreccella, Ciottolino, Ghiaiot- 
tolo. — Jucare a In vreccella, 
giuoco che fanno i ragazzi ti¬ 
rando con un sassolino ad una 
pietra su cui è la posta, Gio¬ 
care al sussi. 

Treccia, sorta di pietra, e fram¬ 
mento d’essa, Breccia. — sas- 
suolo di fiume o di mare, Ciot¬ 
tolo, detto anche Frombola e 
Pìllora. — Tuosto comm’a na 
vraccia. Duro come selce, come 
un macigno. , 

Trecciale, Ghiaia e Ghiera. — 
Vr cecia! e dimazzato, Ghiaia 
spaccata. 

Trecciata, colpo di ciottolo, di 
sasso, Ciottolata, Sassata. 

Treccino, Ghiaiottolo, Ciottolino. 
— Vrcccillc, Ghiaia vagliata. 

Yreccione, Selce. 
Yrecciùlina, sorta di marmo, 

Marmo brecciato, Breccia. 
Yrecciimata, Inselciata, Selciato. 
Yremia, Crusca. — Fenire o 

Eiuscire a brenna, Riuscire a 
zero, Uscire in ciancia, Scio¬ 
gliersi o Andare in fumo. — 
Jettare i denaro comm'a bren¬ 
na, Spargere i quattrini come 

rena. 
Tremiamolo, venditore di crusca 

e altre biade, Biadaiuolo. 
Tremiaria, cosa da nulla, Inezia, 

Bazzecola, Cianciafruscola, eoe. 
Trenziila, brano cascante di ve¬ 

stito o panno, Brindello, Bran¬ 
dello, Sbrendolo. — vestito o 
panno stracciato, Sbrendolo, 
Straccio, Cencio. — femmina 
cenciosa, Sbrendolona. — fem¬ 
minuccia da trivio, Cialtrona. 
Ciana. — un miuimo che di 
checchessia, Biracchio, Straccio, 
Poliziano: « Questi mariti non 
ne sanno straccio. » — Fare 
na cosa vrmzulc vrcmulc, 
Farla in brindelli, Sbrendo¬ 
larla. 

Yreimiluso, feintn. osa, Sbren¬ 
dolato, Cencioso. — come sost., 
Sbrendolone, Cialtrone, femm. 

ona. 
Yriala e Tergala, Succhiello. — 

fìgur. per dolore acuto, specie 
al capo, Trafitta, ed anche 
Trafittura. 

Trial ella, Succhiellino, etto. — 



VBI — 788 — YUC 

Trialella (le muscardina, c!i- 
, cesi da’ legnaiuoli quella con 

cui fanno i fori per i chiodi 
da ribadirsi, Succhiello da ri¬ 
baditure. 

Triglia, Briglia. 
Triglietella, B righetta. 
Triglioue, Briglione. 
Triogna, Vergogna. — Metterse 

vriogna, Aver vergogna, Ver¬ 
gognarsi. 

Trito, Vetro. — lastretta di vetro 
per le finestre, Vetro. — Trite 
culurate ckiummate a disegno, 
per finestre di chiese e palazzi, 
Mosaico di vetri colorati. — 
XI brito, nome collettivo di 
molti vasi di vetro, I vetri, 
Il vetrame. — Sciacqua u 
brito ! modo di significare la 
gravità di qualche fatto, Un 
affar di nulla ! Che si canzona ? 
o Che si fa celia? 

Tringnarìa, cosa, vergognosa, Ver - 
gogna. 

Vriugnarse, Vergognarsi. Arros¬ 
sire. 

Yrocca, Forchetta. — Trocche 
d’u trapano, terni, de’ legnai¬ 
uoli, Punte di ricambio, dette 
anche Saettuzze. 

Truccata, Forchettata. 
Truccatiello, nome di una sorta 

di marmo, Broccatello. 
Truccato, sost., Broccato. 
Truccliettella, Forchettina. 

Trueculiare, Vezzeggiare, Cuc¬ 
care, Far vezzi, moine, dad- 
doli, e a Firenze comunemente 
anche fichi. — Trucculiarse, 
Vezzeggiarsi, Far lezj, smorfie, 
attucci, smancerìe. 

Yruecnlillo, Brocco letto. — per 
piccola moina, Yezzuccio, Dad- 
dolino. 

Truceulnso, Vezzoso , Lezioso, 
Daddoloso, Smorfioso, Ficoso, 
ed anche Smanceroso fu scritto 
dal Boccaccio. 

Vruguulillo, Bernoccoletto. Bi- 
torzolino, ed anche Bozzoletto. 

Vrugnuluso, Bernoccoluto, Bi¬ 
torzoluto, Bozzoluto, ed anche 
Brugnoccoluto. 

Yruocciulo. Ved. il più comune 
Vekuocciulo. 

Truocculo, Broccolo. — Truoc- 
cule, figur. per moine o ca¬ 
rezze, Vezzi, Lezj, Daddoli, 
Gestri. Fichi, Svenie, Sman¬ 
cerìe. — Truocculc de foglia. 
Broccoli romani, — de rapa. 
Broccoli di rapa. 

Yrnognulo, Bernoccolo, ed anche 
Brugnoccolo e Corno. 

Trusca, specie di stipa (botan, 
equìsctum arvense), Brusca, 
detta pure Coda di cavallo. — 
specie di spazzola per pulire i 
cavalli, Brusca. 

Yrusciulillo, Cocciuola. 
Trascinio, piccolissima enfia¬ 

tura, Coccia, e più com, Coc¬ 
ciuola. 

Vucale, sost., Vocale. 
Yucare, sost., Vogare, Remare. 

Remigare. — muover la culla, 
Cullare. 

Yucata, l’atto del vogare, Vogata, 
Remigata. — l’atto del cul¬ 
lare, Cullata. 

Tuccaglio, piccolo tubo pel quale 
si fa spicciare l’acqua delle 
fontane, Cannelletta. — di ci- 
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sterna o pozzo, Bocca. — del 
mantice, Mozzo, e Portacanna. 

Yliceale, staffetta di ferro in cui 
entra la stanghetta della ser¬ 
ratura, Bocchetta. 

Vnccata, Boccata. ■- Vaccata de 
fummo. Boccata di fumo. — 
Pigliare na vaccata d'aria, 
Prendere una boccata d’aria. 

Vucchella, Bocchi na, ino, uccia, 
uzza. 

Yucclietta. Ved. il più comune 
Scoto. 

YuceMnotto. Ved. il più com. 
Bucciiinotto. 

Yuccòleca, scherz, per il man¬ 
giare, il vitto, Buccolica, Pa¬ 
natica. 

Yuccone, Boccone, — Vuccone 
de Cardinale, qualunque cosa 
ghiotta e squisita, Boccone da 
prete, differente dal Boccon del 
prete, che è la punta del co¬ 
dione del pollo. 

Yuccularo, il grasso intorno alla 
gola del inaiale, Gozzo. — 
degli uomini, Pappagorgia, fem¬ 
minile, e scherz. anche Giogaia 
e Soggólo. — doppio mento 
de’ bambini grassi, Biségolo. 
— la pelle pendente dal collo 
de’ buoi, Giogaia, ed anche 
Soggiogala. 

Yueculona, donna grossa e sfor¬ 
mata, Cassone,ed anche Cassone 
da biada, Paperona, Bufola. 

Vucella, Yocetta, ina. 
Yucetiare, Vociferare, Vociare. 
Vuciazza, Vociaccia. 
Yuciona, Yocione. 
Yuculiare, Cullare adagio, pian 

piano. 

VUL 

Yndiello, Budello. — I indette, 
Le budella. 

Ynfaro, Bufalo e Bufolo. 
Volterà, Bufala o Bufola. — per 

carne bufalina, Bufolo. 
Yuglìuso, Voglioso. 
Yujaro, colui che governa e guida 

i buoi, Bifolco. — mercante 
di buoi, Boattiere, ed anche 
Bovaro, ma son voci poco ri¬ 
sate. 

Ynje, Voi. — Dare u buje a 
uno, Dargli del voi. 

Villanie, guarnizione alle vesti 
femminili (fr. voi ani), Balza, 
Balzana. — servo che corre 
allato alle carrozze di gala, 
Staffiere. — cerchio di ferro 
che nel congegno di talune 
pompe fa le veci del menatoio, 
Volano e Volante. 

Yulare, Volare. — Vulanno, con 
gran prestezza, Volando, A e 
Di volo. — Fare vaiare na 
cosa, rubarla, Involarla, Parla 
sparire. 

Valere, Volere. — per doman¬ 
dare, Volere; es. Chi volete? 
Che vuoi? — Valer e bene a 
uno, amarlo, Volergli bene, — 
Valere chiaverò, il tempo es¬ 
ser disposto alla pioggia, Voler 
piovere ; e così nevicare, e simili, 
— Valere dicere, significare, 
Voler dire. —■ Valere fare 
e balere dicere, minacciare 
o promettere di gran cose, Vo¬ 
ler fare e voler dire. — Va¬ 
lere male a uno, odiarlo. Vo¬ 
lergli male, — Vulerce, esser 
necessario, Volerci ; es. Ci vo- 
glion quattrini per ammogliarsi, 
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Gli ci voleva di be’ quattrini 
per ecc. — Vulerce poco, esser 
facile, Volerci poco; es. Nce 
vo’poco a dicere, ma ecc., E’ ci 
vuol poco a dire, ma ecc. — Vii- 
lerce poco o assaje, di tempo, 
Volerci o Mancarci o anche 
Esserci poco o molto ; es. Ce 
vo’ poco a fa notte, C’è poco 
a buio. — Che imo’ ca te 
diche ? modo di chi non sa 
che dirsi, Che vuoi che ti dica? 
— Che tuo' cchiii, modo di 
esprimere il non curar più, 
il metter da parte alcuna cosa 
o persona, Addio, ed anche 
Servo suo. Il Pananti: « Addio 
grammatica , servo suo la 
morale ». — Che mìo' vede? 
Che baliste vedè ? si dice 
prima di raccontar qualcosa 
di terribile, Bisogna vedere, 
Bisognava vedere. — Chello 
che nce vo' nce va’, Quel che 
ci va ci vuole. — Chi a vo’ 
cotta e chi a vo' cruda, Chi 
la vuol cotta e chi la vuol 
cruda, ed anche Chi la vuole 
a lesso e chi arrosto. — Chi 
vole va e chi min Iole manna, 
Chi vuol vada e chi non vuole 
mandi, ed anche Chi vuol far 
vada. — Dio nun boglia, Iddio 
non voglia, A Dio non piaccia, 
Tolga Iddio. — Lloco te vo¬ 
glio. Ved. in Lloco. — Nun 
bulerne ncuorpo. Vedasi in 
Cuorpo. — Nun bulerne sapè, 
Non volerne sapere. — Poco 
nce vo', nce valeva, Per poco 
non, Mancò poco che; es. Poco 
nce vo’ me magnava, Per poco 

non mi mangiò, Mancò poco 
che mi mangiasse. — Voglio 
fa’ ca ecc., ammetto, con¬ 
cedo che. Voglio che, Met¬ 
tiamo o Pognamo che. — Vo¬ 
glio a dice sulamente u re. 
L’erba voglio non c'è neanco 
in Boboli, e meno locale L’erba 
voglio non c'è neanche nel 
giardino del re. — Valesse 
Dio! Dio volesse! Piacesse a 
Dio! Magari, ed anche Ma¬ 
gari Dio! — Vuo’ o nun 
buo', Vuoi o non vuoi, Volere 
o non volere. 

Ynìleiite, Bollente, — figur. per 
caldissimo, Bollente. 

Tulio, Bollore. — Aitare u vullo, 
di acqua o altro, Levare il 
bollore. — Dare nu vullo a 
na cosa, Darle una bollita, ed 
anche una scottata. — Va¬ 
lere mi vullo, di cosa che si 
cuoce al primo bollore, Esser 
di prima cottura. 

Yulìuta, sost., Bollita, Bollitura. 
Yul untarla mente , Volontaria¬ 

mente. 
Yuluntarlo, Volontario. — usato 

sost., soldato volontario, Vo¬ 
lontario. — Carnuto vulun- 
tario. Ved. ini Ciumixo, 

Yuluntiere, Volentieri. — Spie so 
e buluntiere, Spesso e volen¬ 
tieri. 

Yuluta, term. archit., Voluta. 
Yuuiinecare, Vomitare, Rigettare, 

Recere, Dar di stomaco. — 
fìg. dir tutto quello che si sa, 
Svesciare , Svertare , Buttar 
fuori, Spifferare ogni cosa, 
Sgocciolare il barletto. — Vum 
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macare V cinema, o Vnocchie, Vunguìaro, Pescatore o Vendi- 

Vomitar l’anima o gli occhi, 
ed anche il fegato, il core. — 
Fare vummecare, o Fare ve¬ 
nire. a bummecare, figiir,. Far 
recere, Far roglìa di vomì- , 
tare o di recere, Fare sto¬ 
maco. 

Yummecarìa, Leziosaggine, Sto¬ 
macaggine. — per atto lezioso. 
Veci. Vuommeco. 

Yummecato, sost,, roba vomi¬ 
tata, Vomito, Reciticcio. - 
Puzza de vummecato, Sito di 
reciticcio. 

Yummecatura, ciò ch’è vomitato 
Reciticcio, ed anche Vomito. 
— Vummecatura de gatte, di- 
spreg. di pesciarelli tutti spine, 
Pesci da gatti. 

YummecMarse, Far moine , 
smorfie, smancerìe, Vezzeg¬ 
giarsi. — Vimmech'iarsc cu 
uno o cu una, Far la vez¬ 
zosa, la civetta, con uno, Fare 
il vezzoso, il vagheggino, l'a- 
morino, il cascamorto con una. 

Yumiuecuso, Lezioso, Smorfioso, 
Gestroso, e nel Boccaccio an¬ 
che Smanceroso. 

Vummetivo, medicamento vo¬ 
mitivo, che provoca il vomito, 
Vomitatorio, ed anche Vomi¬ 
tivo , come Purgativo, Lava¬ 
tivo, e simili. — figurat, di 
persona che ha perduto ogni 
attrattiva, Reciticcio; es. Quella 
Gigia è diventata proprio un 
reciticcio. — Vulerse pigliare 
uno int’ìt vummetivo, non po¬ 
terlo soffrire, Volerlo pigliare 
in un lavativo. 

tore di arseìle. — figur. chi 
suole sballar frottole, bubbole, 
Sballone, Bubbolone, Parabo¬ 

lano. 
Yuimella, Gonna e Gonnella. — 

Ffun uscire da sottf a vun- 
nella d'a mamma, Non uscir 
di sotto alla gonnella della 
mamma. — Nun esserse mai 
scustato da a vunnclla d' a 
mamma , Non essersi mai 
staccato dalla gonnella della 
mamma. 

Yunnellino, Gonnellino e ina. 
— le due falde del sopra¬ 
bito prese insieme, Gonnel¬ 
lino. 

Tunnelluccia, Gonnelletta, Gon- 
nelluccia. 

Vuole, Volo, — Mbuolo, modo 
avverb., A. volo; es. Cogliere 
mbuolo, Colpire a volo. 

Vuommeco, Vomito. — figurai 
per fastidio prodotto dall'al¬ 
trui procedere, Nausea, Sto¬ 
macaggine. — e per moina, 
Lezio, Smorfia, Gestro, Sman¬ 
cerìa. 

Vuosco. Ved. Bosco. 
Vuosto, Vostro. 
Vuotto, rettile anfibio, simile al 

rospo, Botta, ed anche Botto. 
Yuozzo, Enfiato, Bitorzolo. 
Yurcano, Vulcano. 
Yurdiello. Ved. il più com. Bor¬ 

dello. 

Yurpara, strumento da ripescar 
la secchia o altra cosa caduta 
nel pozzo, Graffio, Raffio, An¬ 
che l’ital. ha V olpara, ma è 
tutt’alt-ro Ved. Sacchetto. 
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Vurpeniare, battere con vurpino, 

Nerbare. 
Ynrpéra, storpiatura di Grip¬ 

perà. Ved. questa voce. 
Yurpiceìla, Volpetta, Yolpicella, 

cina. 
Yurpinata, colpo di nerbo di bue, 

Nerbata. 
Vurpino, il nerbo def bovi o 

vitelli sbucciato e seccato per 
uso di nerbare, Nerbo. Questo 
nome di Volpino sarà venuto 
dall’ essersi già adoperata a 
questo effetto la coda delle 
volpi. Trovo infatti nel Sa- 
nudo che, tra le pene inflitte 
a Michiel Steno per l’oltraggio 
da lui fatto al doge Marino 
Faliero, « fu battuto con una 
coda di volpe ». — Vurpino 
centrellato, Nerbo bullettato o 
imbullettato. 

Yurpone, femm. ona, persona a- 
stutissima, Volpone. Volpac¬ 
chione. fem. ona. 

Yurraccella, erba, Borraneìla. — 
fiaschetta, Borraccina. 

Ynrraccia, Borrana, ed anche 
Borraggine, — per la borrana 
impastata e fritta, Frittella di 
borrana. — fiasca da viandante, 
Borraccia. 

Vurzella, Borsetta. — sorta di 
borsellino con entrovi reliquie 
o preci, che si mette al collo 
per lo più de’ bambini, Breve 
e Brevino. 

Yurzetella, Borsettina, Borsel- 
lina. 

Yurziìlo, Borsello, Borsiglio, e 
piùcomun. Borsellino. —quello 
della sottoveste, Taschino. 

Yurzone, Borsone. 
Yntamiento, Voltamento, Volgi¬ 

mento, Giramento. — Vu'ta- 
miento de capa, Gira mento di 
capo, Capogiro, ed anche Gi¬ 
racapo. — de stommaco. Yed. 
in Stommaco. 

Tuta re, Voltare, Volgere,1 Girare. 
— per rotolare checchessia, 
Voltare, Voltolare. — Vaiare 
a capa a imo, Girargli il capo. 
— Vaiar e a carrozza, a varca, 
e simili, Voltare il legno, la 
barca, eoe. — Vutare a chiave, 
Girar la chiave. — Vaiare a 
frittata, Rivoltar la frittata. 
— Vaiare a malata, Girarla. 
— Vutare a tarantella na 
cosa, Volgerla in burletta. — 
— Vutare h annera, Voltare 
casacca, ed anche mantello. — 

Vutare discurzo, Voltar di¬ 
scorso, ed anche Mutarlo. — 
Vutare fuoglìo, mutar di¬ 
scorso, Voltar carta. — Vu¬ 
tare i spalle, prènder la fuga, 
Voltare o Volger le spalle. — 
Vutare Vuocchie a uno. Gi¬ 
rargli gli ocelli; es. Sta’ fermo, 
mi fai girare gli occhi. ~ Vu¬ 
tare n'arco, na làmia, terni, 
archit., Girare un arco, una 
volta. — Vutare u cafd, e si¬ 
mili, Girarlo. — Vutare uno 
comme se vo\ Far girare uno 
a suo modo. — Vutare u vico, 
e simili, Svoltare nel vicolo o 
alla cantonata del vicolo. — 
Vutarse, girare il capo, Vol¬ 
tarsi e Volgersi. — Vutarse 
attuorno, fig. per considerare 
ciò che avviene agli altri, Guar- 
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darsi intorno. — Vutarse e 
revutarse, nel ietto o altrove, 
Voltarsi e rivoltarsi. Volto¬ 
larsi. — Vutarse, u vtento, 
Levarsi' il vento. — e per 
mutarsi, Girare il vento. — 
Mente te vuote, in piccolis¬ 
simo tratto di tempo, Voltati 
in là, Dal vedere al non ve¬ 
dere, — Nun putcrse untare, 
si dice di dii stia in luogo 
molto angusto, Non potersi 
muovere, Non potersi rigirare. 
— Vota e gira, checché si 
faccia, Gira e rigira. — Vota 
ca s'arde* si dice a chi cerea 
di mutare discorso, Rivoltala, 
eSiè brucia ; e si sottintende la 

frittata. 
Vutare, dare il proprio voto, Vo¬ 

tare. — obbligare con voto a 
checchessia. Votare. - rifless,, 
Votarsi. 

Vutata, Voltata, Girata. - di 
strada. Svoltata, Svolta, Canto. 
— di chiave, Girata, Mandata. 
— A ogne vutata de ìengua, 
A ogni voltar di lingua. — 
Inf a na vutata cVnocchie, 
In un girare o In un batter 
d’occhio. 

Vutata, colpo di gomito, Gomi¬ 
tata. 

Yutatella, Voltatina, Giratina. 
Vutnzione, Votazione. 
Yuto, che un tempo dicevasi Gù- 

veto, Gomito. — Muzzecarse 
i boto, arrabbiarsi , Mordersi 
le mani. 

Vuto, promessa fatta a Dio o a’ 
Santi di far checchessia, Voto. 
— quell’oggetto clic si appende 

per segno di voto fatto o di 
grazia ottenuta, Voto. — Fare 
vuto a na cosa, prender ferma 
risoluzione di non farla mai 
più, Giurare o Far sacramento, 
e a Firenze più comunemente 
Far giuro, di non farla. — 
Futerse appennere pe buio, di¬ 
cesi di chi sia scampato da grave 
pericolo, Poter attaccare o met¬ 
tere il voto, e comun. si ag¬ 
giunge « a Gesù », Potersi 
dir salvo per miracolo, Poter 
dire d’esser rinato. 

Vnttare, gettare, Buttare. — dare 
spinta, Spingere e Spignere. 
— dare urto, Urtare. — figur. 
per aiutare altrui ad avanzarsi, 
Spingere, Dare la spinta, Por¬ 
tare innanzi. — Vuttarne, be¬ 
stemmiare, Tirar giù, Attac¬ 
carla ; es. No vuttaje S. Fte¬ 
tro, tutt’i Sante, 1/attaccò a 
S. Pietro, Tirò giù tutt'i Santi. 
— Vnttare- i mane, operar con 
prestezza, Menar le mani. — 
Che ne vutte ? Che diavolo 
dici? Che affastelli? 

Vuttaro, Bottaio. 
Vuttata, Urtata, Urto, Spinta. 
Vuttato, aggiunto di una sorta 

di fico, Dottato. — Vuttata, 
sost., Fico dottato. 

Vuttatone, Urtone, Spintone, 
Yuttazziello, Botticello. — fìg. 

di uomo piccolo e grosso, Bot- 
ticino, fem. ina. 

Vuttazzo, Bottaccio. 
Yuzzariello, barchettino, Goz¬ 

zetto. — Vuzzarielle, dicesi in 
dispregio di scarpe troppo lar¬ 
ghe e malfatte, Scatole, ed 
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anche Barche. — sorta di frit¬ 
tella così detta dalla sua forma, 
Gozzetto. 

Vuzzo, barchetta da pescatore, 

Gozzo. — frittella. Ved. il più 
com. VUZZAEIELIO. 

Yimuluso, che ha il gozzo, Goz¬ 
zuto. 

z 

Zabbadejo, Ved. il più comune 
ZÉBBEDEJO. 

Zabbarrone. Ved. il più comune 
ÀRRUNZONE. 

Zabbatiglia, erba adoperata un 
tempo per uccidere i pidocchi 
{bot. veratrum sabadiìla), Sa¬ 
badiglia e Sabadiìla. — per te¬ 
stiera di cavallo. Ved, il più 
coni. Testerà. 

Zaffarana, Zafferano. 
Zaffaranaro, nome dato un tempo 

a’ rivenditori ambulanti di 
panni vecchi , Rivendugliolo. 
Spesso nelle prammatiche vi¬ 
cereali ricorrono circuitores, 
vulgo zaffaranari ; e il Capasso, 
son. 148: Zaffaranaro.... che 
jate Strellanno pe le chiazze 
«. robhe vecchie ». Probabil¬ 
mente compravano talvolta a 
zafferano, allora adoperato as¬ 
sai più, come oggi i sapunare 
comprano a sapone. 

Zafftare, terni, de’ muratori, più 
comun. Ncrespare, Rinzaffare. 

ZaffiOj agg., Grossolano, Goffo. 
Za gare Ila. Yed. il più comune 

ZlARELLA. 

Za g rei lana, Merceria. 
Zagrellai'O eZarellaro, Mereiaio. 

Zàino, sacco de’ soldati, Zaino. 
— tasca da pastori, Zaino. 

Zambaglione, bevanda composta 
di rossi d'uovo, vino e zucchero, 
Zabajone. 

Zampa, Zampa. 
Zampata, colpo di zampa, Zam¬ 

pata. 
Zampetella, Zampetta, ettina, 

Zampino. 
Zampettare, Zampettare. 
Zampillo. Yed. il più comune 

Zampino. 

Zampino, getto sottile d’acqua o 
altro liquido, Zampillo, Spillo, 
Pispino. — nome di una specie 
di pino salvatico, Zampino. 

Zampitto, sorta di calzare che 
taluni villani, specie montanari, 
si fanno di pezze o pelli legate 
al piede e a parte della gamba, 
Zampetto lo dicono ì Toscani; 
ma il nome di Ciocia, che gli 
danno i Romani, è più inteso in 
tutta Italia, e tra gli artisti 
anche fuori: — per colui che 
li usa, Villano, Montanaro: a 
Roma, Ciociaro. — per uomo 
rozzo e malcreato, Villanzone, 
Tanghero, e più com. in questo 
signif. Contadino. 
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Zampogna, strumento rustie ale 
da fiato, composto di un otre e 
tre canne, Cornamusa, Piva, 
ed anche Zampogna o Sam- 
pogna,sebbene questa propria¬ 
mente sia tutt’altro strumento, 
formato di sole canne disu¬ 
guali unite insieme. — nome 
dispregiat. di ombrello gros¬ 
solano e sciupato, Paniaccio; 
che propriamente è una pelle 
dentro la quale si avvolgono 
le paniuzze dopo avere uccel¬ 
lato. 

Zampognaro, Sonatore di corna¬ 
musa, o di piva, ed anche Zam¬ 
pognatoli, ma molte volte tor¬ 
nerà più in acconcio Zampo¬ 
gnaro. 

Zampaglieli.!, Cornamusetta, Pi- 

vetta. 
Zamprtiosco, rozza e grossa scarpa, 

Scarpone. — figur. per uomo 
rozzo e villano, Villanzone, 
Tanghero. 

Zanga, Fango, Mota, Loto, Melma. 
Zangketta, pesce che ha una pinna 

sola, e perciò dagli ittiologi è 
detto monochiras, che in ital. 
sarebbe Monco, ma sarà meglio 
lasciargli il suo nome. 

Zangluatorio, Pangaccio, Mare 
di fango. 

Zanguso, Fangoso, Melmoso. 
Zanna, lungo dente ch’esce della 

bocca di alcuni animali, Zanna, 
ed anche Sanila, ma meno co¬ 
mune. — dispregiat. di lungo 
dente d’uomo, Zanna. 

Zantraglia, feminuccìa da trivio, 
Donnaccola, Ciana, e comun. 
anche Bécera. 

Zantragliarìa, quantità di ciane, 
Cianume. 

Zantragliata, azione da ciane, 

Cianata. 
Zantragliuso, che corre dietro 

alle ciane, Cianaiòlo, come Ser¬ 
varlo si dice chi corre dietro 

alle serve. 
Zappa, Zappa. — figur. per giun¬ 

teria, Truffa. — Zappa longa, 
Marra. — Fare na zappa a 
uno, Giuntarlo , Fargli una 
truffa. 

Zappajuolo, Truffatore, Giunta¬ 
tore, Bìndolo. 

Zappare, trans, e intr., Zappare. 
— figur. calcar troppo la mano 
nel sonare, scrivere e simili, 
Zappare. — Pare cu vene da 
zappare, dicesi di chi mangia 
ingordamente, Par che venga 
dall’assedio. E il Pulci : « E 
scaffi.an, che parean dell’acqua 
usciti, » 

Zappata, colpo di zappa, Zappata. 
Zappatore, Zappatore, dispreg. 

Zappaterra. 
Zappettila, Zappetta. 
Zappettilo, nome de’primi denti 

che mette il bambino di latte, 
Dentino, Dentuccio ; e più pro¬ 
priamente furon detti Latta¬ 
iuoli, ma oggi non si suol dire 
che degli animali. 

Zappiello, piccola zappa adoperata 
dagli spazzaturai, Zappetta. 
— piccola marra usata dagli 
agricoltori per sarchiare, cioè 
ripulire il campo dall'erbe sal- 
vatiche, Sarchio e Sarchiello. 

Zappo. Yed, il più com. Zappe- 
TIELLO. 
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Zappone, soldato armato di zappa, 
scure e altrettali strumenti, 
Zappatore, die gli antichi di¬ 
cevano Marrani olo. 

Zappnliare, leggermente zappare, 
Zappettare, ed anche Zappicare, 

Zarraftuo, Serafino. 
Zarro, cosa sporgente dal suolo 

in modo che camminando vi si 
possa inciampare, Inciampo. — 
l’atto stesso deirinciampicarvi, 
Inciarapamento, Inciampata, e 
Inciampo. — fìgur. sbaglio, e- 
quivoco, Cantonata, Papera, 
Qni prò quo, Equinozio. — 
Pigliare nu zarro, Inciampare 
e Inciampicare, Dare o Pare 
utrinciampata. — fìgur., Pren¬ 
dere una cantonata, una pa¬ 
pera, un pesce o un bel pesce, 
un granchio a secco, una sber¬ 
cia, ecc. 

/asso, uomo molto grasso, Cic¬ 
cione, Bambagione. 

Zavatta. Ved. il più comune CRA¬ 

VATTA. 

Zavorra.'Ved. il più coni. Sa vorrà. 

Zàzzara, fango mezzo asciutto, o 

lordume invecchiato. Ved. il 

più com. Chùrchiaeo. 

Zazzaruso,Inzaccherato,Infangato 
— per sudicio, Lercio, Imbro¬ 
dolato, Impiastricciato, ecc. 

Zàzzera, capigliatura lunga degli 
uomini, Zazzera. 

Zehbedejo, uomo di nessun conto, 
Scalzacani e Scaìzagatti. Po¬ 
vero Zebcdeo ! E peggio ancora 
lo trattano i Toscani. Il Ba¬ 
tacchi: « M’avete rotto un po’ 
gli zebedei. » 

Zecca, luogo dove si batte moneta, 

Zecca. — De zecca, aggiunto 
de’ vasi riconosciuti di giusta 
misura dall’Uffizio del marchio 
ch’era annesso alla Zecca, Mar¬ 
ci nato. — Salute d’a earrafa 
de zecca. Ved, in Carrapa. 

Zecca, insetto che s’attacca alla 
pelle de’ cani e di altri animali. 
Zecca. — fìgur. duomo ohe 
s’appiccica altrui per molestarlo 
chiedendo o cianciando, Appic¬ 
cichino, Piattola, ed anche Feb¬ 
bre ; es. Che febbre è costui ! 

Zeccare, trans., apporre il mar¬ 
chio ufficiale a una misura qua¬ 
lunque, Marchiare. — intrans,, 
Coniare o Batter moneta. — e 
fìgur. per guadagnar molto de¬ 
naro, Far quattrini a palate, 
Farsi d’oro. 

Zeccato, Marchiato. — fìgur. di 
quantità nè più nè meno di 
quel che si dice, Giusto, Pre¬ 
cisò, Appunto. 

Zecche]are, intr., far con la bocca 
un certo suono in cui domina 
la zeta, per chiamar taluni uc¬ 
celli, Zirlare, e comun, anche 
Zillare. — trans,, chiamar l’uc¬ 
cello col detto suono, Fargli lo 
zirlo, Zollargli ; es. Zecchejava 
nu marvizzo, Faceva lo zirlo o 
Zirlava ad un tordo. 

Zecchinette, giuoco di carte, 
Toppa si dice generalmente in 
Toscana, ma v’è pure chi lo 
dice Zecchinetta: da Lanzighi- 
netto, lo stesso che Lanziche¬ 
necco o Lanzo ; e così tuttora 
i Francesi chiamano (lansgue- 
net) questo giuoco veramente 
da lanzi. 
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Zecchino, nome già di moneta, 
ora rimasto ad una sorta di 
piccoli girellini di rame do¬ 
rato o inargentato, con un bu¬ 
chino in mezzo, che serve a po¬ 
ter fermarli in ricami o altro, 
Lustrino. 

Zéccola, piccolo arnese di legno 
che si muove intorno a un per¬ 
nio infìsso in una delle imposte 
e serve a fermare anche l’altra, 
Nottola. — quella specie di 
chiavistello verticale con cui si 
serrano in alto e in basso le 
imposte, Paletto. — quella 
grossa bietta che si suol cac¬ 
ciare tra la stanga e Y uscio, 
Zeppa. — sorta di serrarne da 
sportelli e da imposte, consi¬ 
stente in un'asta di ferro schiac¬ 
ciata, con tre ali ette dal l'un 
de"' suoi lati, le quali scendono 
in tre corrispondenti staffe di 
ferro, Spagnoletta. — Zecatla 
a la francese, Spagnoletta 
composta. 

Zecculella, Nottolino. 
Zèfera, soffio di vento impetuoso 

ma breve, Raffica, Folata di 
vento. — aria che ci viene con 
violenza da fessura o buco, 
Spiffero. 

Zegrino, rozzo panno di pelo di 
capre, Zigrino. 

Zolla, Tigna. — scherz. per la 
testa, Pera, Zucca, Coccia. — 
figur. per debito, Chiodo. — e 
per vizietto, peccatuccio, Vac¬ 
carella, Magagna. — Ammac¬ 
care a sella a uno, Pigliarlo a 
scapaccioni, Scapaccionarlo. — 
Campare de selle, Campar su' 

debiti, Reggersi su’ chiodi come 
il crocifisso. — Erra o Sciare 
d'a sella (hot. alyssum ma- 
ritimum), Erba da tigna, come 
c’è quella da rogna, da scia¬ 
tica, eoe. — Fare selle, Par 
debiti, Indebitarsi . Piantar 
chiodi. — Grattare a sella a 
uno, bastonarlo, Grattargli la 
tigna. — Erodere a sella a 
uno, esser vago di risse o di 
burle, Prudergli il capo. — 
Rompere a sella a uno, Rom¬ 
pergli o Fracassargli la testa. •— 
Scammigliare i selle, palesar 
le altrui magagne, Scoprir gli 
altari, e più commi, gli altarini. 

Zeliuso, Tignoso. — detto altrui 
per disprezzo, Tignoso. — Le¬ 
vare a coppaia a u sellusm 
manifestare F altrui vizio o di¬ 
fetto, Levare il cappelloo Sco¬ 
prire il capo al tignoso. 

Zengarda, colpo dato con la 
punta del dito medio, facen¬ 
dola scoccare dal polpastrello 
del dito grosso, Buffetto, e più 
comun. Biscottino. 

Zenna, piccolo indizio ó saggio di 
checchessia. Accenno. 

Zenuare, Accennare. 
Zaimariello, piccol cenno per lo 

più amoroso, che si fa chiu¬ 
dendo e riaprendo un occhio, 
Strizzata e Strizzatina doccino. 
— Fare smnarie/lo a uno, 
Fargli roccliiolino, Strizzargli 
l’occbio. 

Zeimata, cenno fatto con gli oc¬ 
chi, Ammicco. — motto pun¬ 
gente, Bottata, Bottone, Boi- 
zonata. Fiancata. 
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Zenniare, Ammiccare, Strizzar 
rocchio, Far l’occhiolino. 

Zenzella, uccello, Zigolo e più. 
comun. Zivolo. 

Zènziìla. Lo stesso che Ykénzula. 

— lo stesso che Zenzella. 

Zenzuluso, Cencioso, Sbrendolone. 
Zeppa, Zeppa, Bietta. — pezzo di 

legno o d'altro, che serve a 
rincalzare o sostenere qualche 
cosa, Calzatoia. — pezzettino 
di legno aguzzo, adoperato da’ 
calzolai specialmente ne’ tac¬ 
chi, Stecco. — figur. parola non 
necessaria, messa nel verso per¬ 
chè torni, Zeppa, ed anche 
Taccone. — Levare i seppe. 
Sbiettare. 

Zeppetei la, Zeppetta. — piccola 
bietta che si adopera nel livel¬ 
lare o mettere a piombo inta¬ 
volati, travi, ecc., Calzatoia. 

Zeppula, pasta di farina gialla, 
tagliata a quadrelli e fritta 
nell’olio, Frittella di polenta, e 
collettivamente Polenta fritta. 
- ciambelletta di una pasta 

appositamente lavorata, che si 
mangia fritta e sparsa di zuc¬ 
chero, Frate si dice comun. in 
Toscana, ed è registrato dal 
Fanfani, Rigutini, ecc. Zeppola 
si dice anche a Roma, e si di¬ 
ceva e si scriveva già nel cin¬ 
quecento, leggendosi nel curioso 
ed elegante trattato della cu- 

' cinadi Bartolomeo Scappi, ma¬ 
stro cuoco di papa Pio V ( Ve¬ 
nezia, Michel Tramezzino, 1570) 
che tra l'infinità di piatti messi 
innanzi aU’imperator Carlo V 
nel pranzo datogli dal Cardinal 

Campeggio in Trastevere nel 
1536, vi furono' pure « Zop- 
pole alla romanesca, cioè frit¬ 
telle di ceci rossi, zuccaro, uva 
passa e dattoli. » E saranno 
molti i casi in cui tornerà me¬ 
glio dire Zeppola che altri¬ 
menti. — figur. per bussa, Ne¬ 
spola, Sorba, Briscola, Zìz¬ 

zola, ecc. 
Zeppulajuolo, colui che frigge e 

vende d’ogni sorta frittelle, 

Friggitore. 
Zeppo lei la, frittella di baccalà, di 

fette di mela, o altre cose rin¬ 
voltate nella pasta da friggere, 
Frittella di baccalà, mela, ecc. 

Zerbinotto, giovine che sta sulle 
mode, Zerbino e Zerbinotto, 
Damerino, e in Firenze più. 

comun. Frustino. 
Zercpeìla, astuzia, malizia. Gre¬ 

tola, Ragia, Chiappereìlo. — 
femm. di Zerepillo. 

Zerepillo, fem. ella, fanciullo 
molto vispo, Pispolino, fem. ina: 
dall’uccello pìspola. 

Zerino. Ved. il piùeom. Zegrino. 

Zero, Zero. 
Zerrecliezè, lo stridere di cate¬ 

nacci, gangheri, e simili, Stri¬ 

dore, Stridìo. 
Zerrezerre, balocco così detto dal 

rumore che fa, Raganella. — 
Fare serreserre, lo stesso, ma 
men comune, che Fare arran¬ 
gia arraggia. Ved. in As¬ 
saggia. 

Zerriamiento, stridore, Stridìo, 
Sgrigliolìo, Dirugginìo. 

Zerriare, Stridere, Sgrigiolare, 
Dirugginire. 
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Zernottnlo, dimin. di ziro, Or- 

cetto, ino. 

Zòrvula, di capelli. Ved. il più 
com. Cieeeo. 

Zetella, donna intatta, Vergine, 
sost. e agg. — donna non an¬ 
data a marito, Ragazza, anche 
se vecchia. Zitella e Zittella in 
questo significato, come Pul- 
cella e Pulzella nel precedente, 
sono registrate, ma non appar¬ 
tengono all'uso comune. — Ze- 
tella vecchia. Veccliia ragazza, 
si dice comun., come anche da’ 
Francesi Vietile fille. -- Fare a 
zetella, far la ritrosa, la con¬ 
tegnosa,Far la donzelletta. Fare 
l’austera, 

Zetelloua, vecchia ragazza, Zitel¬ 
lona. 

Zetelluccia, Donzelletta, Fan¬ 
ciulla. 

Zetiello, colui che non ha ancora 
conosciuto donna , Vergine , 
sost. e agg. — smogliato, Sca¬ 
polo, e a Firenze comun. Gio¬ 
vanotto, anche se vecchio. — 
Fare u zetiello, Fare lo schiz¬ 
zinoso, il contegnoso, l’austero. 

Zeza, Lucrezia, fìorent. Crezia. — 
Fare sega o seze, Civettare, 
Amoreggiare, Fare svenie. 

Zeziare, lo stesso che Fare zesa. 
Ved. in Zeza. 

Zezzarse, porsi a sedere. Ved. il 
più com. Assettasse. 

Zezzella, Poppina, etta, Marni# 
mellina, etta, e fanciullesca¬ 
mente Cioccina, — Mamma 
zezzella, Madre di latte. 

Zezzeiielìa, propriamente 1 ' atto 
del succhiare il latte dalla 

poppa, ma si usa figurat. per 
utile, guadagno continuo e non 
del tutto lodevole, Pasciona, 
ed anche Vignuola, quasi pic¬ 
cola vigna da sfruttare. Del si¬ 
gnificato d’origine è testimonio 
il Basile, scrivendo : Besagita 
smammarete de sta zezsenella. 
Pent. il, 10. — Truvare na 
zezsenella, trovar modo di gua- 
dagnare continuamente, Tro¬ 
vare una bella vigna, ed anche 
Trovare il filone. 

Zezzeniello, Ugola. — Seennere 
u zezzeniello, Scendere o Ab¬ 
bassarsi l’ugola, 

Z e zzo ne, Poppone e ona, Poccione, 
Cioccla da balia. 

Zezzuto, Popputo, e coihun. an¬ 
che Appettato. 

Zi5, abbrev. di Zio e di Zia, 
quando precede il nome pro¬ 
prio, come Zi' Lnigge Zi' Te¬ 
resa, Zio Luigi, Zia Teresa. 

Zi, abbr. di Zitto, per imporre 
silenzio, Zi. — Z% zi, voce 
del sorcio e d’altri animaletti, 
Zi zi. 

Zinmm, Guadagno, Provento ; 
Parte o Porzione; detto forse 
da una Zi’ Anna, unico asse¬ 
gnamento de’ suoi nipoti. 

Ziarella, Nastro, dim. Nastrino, 
etto. 

Ziariello, di m inut. e vezzegg. di 
zio, Zietto, fem a. 

Zibibba, sorta d’uva. Zibibbo. 
Ziea, un minimo che, punto punto, 

Cica. 
Zielle ziche, masc., nome imi¬ 

tativo del suono del violino, 
Ziro ziro. — delle scarpe. Sgri- 
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gliolìo. — femm., donna di mal 
affare, Baldracca, Strofinaccio: 
dal soprannome di una fami¬ 
gerata del passato secolo, — 
Fare gì che siche, di violino o 
simile, Far ziro ziro. — di 
scarpe, Sgrigiolare. 

Ziemo e Zieto, femm. a. Mio 
zio e Tuo zio, Mia e Tua zia. 
Anche il Pulci nella Beco , st. 16, 
Zieto. 

ZI fera. Ved, il più com. Zè- 
|era. 

Ziffe zaffe, rumor di schiaffi o 
d’altre percosse, Ziffe zaffe. 

Zifra, e Zi fera, Cifra e Cifera. 

Zimarra, sopravveste de’ preti, 
Zimarra. 

Zimeo, nella frase Fare sìnico, 
Pare il minchione, lo gnorri, 
il nesci, raddormentato, la 
gatta morta. 

Zimmaro, il maschio della capra, 
Capro e Becco, accresc. Ca¬ 
prone. 

Zinco, Zinco. 
Zinèfra, ornamento d’ottone o di 

legno dorato, soprapposto al¬ 
l'asta che sostiene il pendone 
e le tende della finestra, Fregio, 
da' tappezzieri detto anche Fron¬ 
tone : dallo spago. cenc'fa. — 

per l’ornamento di stoffa che 
pende dal fregio, Pendone. . 

Zinfaina. Sinfonia. — ironie, per 
continuazione di rumore o suoni 
spiacevoli, Sinfonia. 

Zingaro, Zingaro e Zingano, fem. 
a. — figur, per girovago, gi¬ 
ramondo, Zingaro. — Ntm ce 
vo’ zingara p’ anduvinà sta 
ventura, dicesi di cosa facile a 

capirsi, Non ce bisogno d'in¬ 
dovino. 

Zinnazinne, strumento delle vec¬ 
chie musiche militari, detto 
pure I campani elle. Cappello 
chinese, e più comun. I cam¬ 
panelli. 

Ziìmo, Cenno. — degli occhi, Am¬ 
micco, Strizzata d'occhio. 

Zippo, fem. Zeppa, Zeppo. — 
/Appo sippo, Pieno zeppo, 
Pieno stivato, 

Ziraccliio, lunghezza misurata dal 
pollice e dall' indice tesi, la 
quale i Toscani misurano altri¬ 
menti, cioè mediante il pugno 
chiuso col pollice alzato, e la 
chiamano Sommesso. — Zirac- 
chio d'animo, dicesi ad uomo 
di minima statura, Palmo 
d’uomo. 

Zìrepo. Lo stesso die Z mìe pillo. 
Ziro, vaso grande di terracotta 

invetriata, da tenervi1 per lo più 
olio, Orcio. Anche i Senesi, Ziro. 

Zirrezirro, Capriccio, Grillo, Tic¬ 
chio. 

Zfrule, plur., dispreg. di capelli, 
Crini, Capellacci. — Tenere 
quatto zirlile, aver pochissimi 
capelli, Aver tre peli in cape 

Zita, sposa novella, Sposa. — 
Zite e murticìeìle, si dice a 
proposito di chi è amante di 
ogni sorta di feste, Son tutte 
feste. — Fare la sita cm ti¬ 
gnosa, dicesi di dolina che ef¬ 
fetti schifiltà, ritrosia, Far la 
contegnosa, l’austera, la schi¬ 
filtosa , Far le boccucce. — 
— Maccarune de sita. Ved. in 
Maccakone. 
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inZitabbona, nella locuzione Fare 
gitahbona, che già si disse de' 

rec, falliti, i quali calate le bra- Z 
atto clie in apposito luogo presso laV Z 
eli;' Vicaria, dicevano Cedo bonìs 4»~ 
ira-: e a questa usanza corrispose 

quella de’ Fiorentini di Bat- 
\m. tere il culo in sul lastrone, 

cioè sopra uua grossa lastra 
_ nel mezzo di Mercato Nuovo. 

p0 — oggi si dice semplicemente Z 
per scoprirsi il deretano, Mo¬ 

da! strare il sedere, ecl anche Mo¬ 
la strare il mondo nuovo. 

trìZito, sposo novello, Sposo. 
gn$5itWfella, Sposina. 
. l/itto, Zitto. — ingiunzione di Z 
ac. tacere. Zitto. — Zitto zitto, 2 
)J| Zitto zitto. —‘ figur. per senza 
!m( farne accorgere altrui, Alla ’l 

chetichella, Cheto cheto, ed 
•iTj anche Gheton chetone. — Star se 

zitto. Star zitto, ed anche Star 
pjj cheto. — Statte zitto, Sta’ zitto, 
jra Taci, e più comun, Chetati. Z 
;'jcZìulo, uccello, Zìgolo e Zìvolo. 

Zizio, femm, Zizìa, vezzegg. di 
„j]j zio e zia, Zietto e Zietta. 
wtZizza, Poppa, Mammella, Tetta, 1 
.-jj. j ecl anche Zinna, e hambinesc. 

|!)( doccia. — Ficeerillo de zizza, ; 7. 
poppante,'Bambino alla mam- 

e, 5 niella, alla poppa. — Filo a 
„ jj la zizzar malattia, Setola, — 2 
^ Bare a uno zizza pe jonta, 

. ironie, per fargli del male, 
,f, Accomodarlo per le feste, Ser- 
|j virgli la messa. — Zizza de 7 

, J . vacca, nome dato a una specie 

1 |’uva. Ved. in Uva. 

jjlZizzaiiia, loglio, Zizzania. — fig. 2 
discordia, Zizzania. — Mettere 

51 Anbreoli, Vocab. Nap.-lt. 

zizzania, Seminare o Spargere 
zizzania, Mettere scandali. 

Zo, questo, Ciò. 
Zòecula, Topo di fogna, a Pir. 

* comun. detto Talpa. — Zoc- 
cula de mavazzèno, si dice a 
persona astutissima, Volpe vec¬ 
chia. — Fare a morte d'azoc- 
cula, restare schiacciato, Rima¬ 
nere alla schiaccia. 

Zorbia, la parte umida di talune 
vivande, Intinto, Salsa, Sugo. 
— figur. qualunque imbratto 
liquido, Intriso, Poltiglia. — e 
per melma, Belletta, Fanghiglia, 
Piaccichiccio. 

Zorfa, terra, music., Zolfa. 
Zotte, plur., botte, Busse, Ba¬ 

stonate. 
Zoza, Imbratto, intriso, Poltiglia. 

— per mota,,. Melma, Belletta, 
Piaccichiccio. Zozza a’ Toscani 
è l'acquavite ed altrettali be¬ 
vande. 

Za, voce imitante il suono di ta¬ 
lune percosse, Tonfa; es. Me 
gli accostai e, tonfa, gli diedi 
uno schiaffo. 

Zuca, aggiunto di carta, Suga e 
Sugante. 

Zùcagnosta, dispreg. di copista, 
scolaro, e simili, Scribacchino, 
Imbrattacarte. 

Zucaririento, Seccatura e Secca- 
gine, Noia, Rompimento di sca¬ 
tole, stivali, ecc,, ed anche sem- 
plic. Rompimento, 

Zucanmcco, uomo dappoco, Moc¬ 
cicone, quasi non sappia neanche 
nettarsi il naso da’ mocci. 

Zueannogìia, dispreg. di guattero, 
Lavapiatti o Lavascodelle, Lee- 
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capiatti o Leccascodelle, — per 
uomo dappoco, stupido, Pappa¬ 
lardo, Pappaìasagne, Pappaìe- 
fave, Succiaminestre. 

Zucauzogna. Lo stesso che Zu- 
CANNOQLIÀ. 

Zncapece, pesce che ha la bocca 
fatta in modo da poter suc¬ 
chiando attaccarsi tenacemente 
a’ corpi solidi e specialmente 
alle pietre, onde gl’ittiologi lo 
chiamano petronyzon, che in 
greco suona succia-pietre, Lam¬ 
preda. Anche i Genovesi lo di- 

s cono sussapeìxe. — nome pure 
di un pesciolino somigliante al- 
l’acciuga, solito appigliarsi a’ 
fianchi delle navi, e che perciò 
fu creduto dagli antichi ca¬ 
pace di arrestarne il corso, 
Rèmora. 

Zucapéttule. Ved. il più comune 
Alliccapettule. 

Zucure, Succhiare, o Succiare e 
poet. Suggere. — poppare, Suc¬ 
chiare o Succiare, e fanciulle¬ 
scamente Ciocciare. — figurai 
infastidire, importunare, Sec¬ 
care, Infradiciare. — intrans., 
della carta, Sugare. — Zucarse, 
detto di percosse, villanie, e si¬ 
mili, Succiarsele, Beccarsele, 
ed anche Asciugarsele. Giusti: 
« Oggi mi son dovuto asciu¬ 
gare un letterone, eoe. » — 
Zuc a ccà, dicesi ad uomo che 
faccia o dica cose da bambino, 
Poverino, dategli la chicca. — 
Zùcatc chesto! Beccati questa! 
— A zucà a zucà, modo av¬ 
verbi A stento, A mala pena. 

Zucarola, arnese per trarre il latte 

ZUO 

dalle poppe delle donne, Pop¬ 
patoio. 

Zucata, sost., Succhiata e Suc¬ 
ciata. 

Zncato, dicesi di vestimento troppo 
stretto, Strozzato, Stremenzito. 

Zucatore, Seccatore, Rompiscatole, 
Rompistivali, ed anche Rompi¬ 

mento. , 
Zucatura, Seccatura, Rompimento 

di scatole, ecc. 
Zuccararo, Ved. il più comune 

CuNFETTIEItE. 

Zuccarera. Zuccheriera. 
Zuecariello, nome bambini”' 

confetto o qualunqu1 
oherino, Chicca ; , 
bono, ti darò la 
chicche. - fìgur. 
o giovanetti molto carini, Zuc¬ 
cherino. — fu anche usato per 
zucchero greggio, ma oggi lo si 
dice Zuccotto. 

Zuccarìnulo, aggiunto di alcune 
frutte di dolce sapore, Zucche¬ 
rino. 

Zuccaro, Zucchero. — nome com¬ 
plessivo d’ogni sorta lavori di 
zucchero, Cose di zucchero, Dol¬ 
ciumi. — e di confetti e altri 
zuccherini da dare a’ bambini, 
Le chicche. — Zuccaro mpane, 
quello ammassato in forma di 
cono, Zucchero in pani, e co¬ 
munemente anche in perga¬ 
mena. — mpreta, Zucchero 
in pezzi. — pistato, Zucchero 
in polvere. — Canna de zuc¬ 
caro, bastone, Canna di zuc¬ 
caro. — Essere nu zuccaro, 
di persona o di cosa eccellènte, 
Essere uno zucchero, una de- 
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Po lizia, e comun. a Firenze an¬ 
che Essere un desìo. — Pane , 
i guccaro, zucchero ammassato 
in forma di piccolo cono tronco, 
Pan di zucchero. — Stare c'u 
core ini' ti zuccaro, esser tutto I 
contento, Avere il cuore nello 
zucchero. — Starce u succaro, 
si dice di persona che tira a 
sè tutti, Esserci il mele, Esser 
melato. Eanfani : « Si vede che 
la è melata ». ruceotto, zucchero non raffinato, 
Zucchero greggio, più comun. 
Zucchero scuro,ed anchebiondo, 
se di questo colore. 

- Cuccili aro, che fa o vende zoc¬ 
coli, Zoccolaio. 

Zucculata, colpo di zoccolo, Zoc¬ 

colata. 
Zucèulatura, corrente di legname, 

che si soprappone alla spranga 
di sotto di una porta per for¬ 
tezza, Predella; e la spranga 
così rafforzata sì dice Spranga 

predellata. 
Q1 Zuceuliare, far rumore con gli 

c-j zoccoli nel camminare, Zoeco- 

ol lare' 
tr Zueeulillo, Zoccoletto, ino. 
J Zuccnlone, Topaccio di fogna, a 

' Firenze comun. Talpone. 
(ì Zuclie zuche e Zucìiete zuc liete, 
0. voci usate a significare il suono 
J . di strumenti ad arco sonati alla 
r( peggio, Ziro ziro. Il Pananti ; 
n « Un violinacelo gli fa ziro 
_ ziro ». — I meli eie zuchetc, 
c_ piccolo concerto di sonatori am- 
.J hulantì, I sonatori, e più spe- 
.g' cìalmente I Yiggianesi, perchè 
ej venuti per lo più da Yiggiano 

ini 

di Basilicata. — gli strumenti 
tutti da essi sonati, I suoni. 

ZucluUo, intinto della carne col 
quale si condisce la minestra 
dì paste, Sugo ; es. Vermicielle 
c u mchillo, Vermicelli al sugo. 

Zuco, Succo, Sugo, Succhio. — 
per acqua di calce. Ved. in 
Caccia, — Zuco d’alice sa¬ 
late , Acciugata. — Zuco de 
limone, Agro di limone. — 
Tirare u meo de na cosa o 
d’uno, cercare di trarne più 
profitto che si può, Spremerne 
il sugo, Sfruttare una cosa o 
una persona. 

Zucuso, Succoso e Sugoso. Suo* 
colento. — fìgur. di discorso o 
parole, Succoso. 

Ztiffece, storpiamento scherzoso del 
latino sufficit, Basta. 

Zùffete zàffete, voci imitanti il 
suono di schiaffi ed altre per¬ 
cosse di mano, Pùnfete pàn- 

fete. 
ZulMere, Soffriggere. 
Znffritto, vivanda composta di 

talune interiora del maiale sof¬ 
fritte insieme, Soffritto. 

Zutfucare, Soffocare. 
Zuffminare, trans., Subissare, Na- 

bissare, Rovinare. — intrans., 
Sprofondare, Inabissarsi, Pre¬ 
cipitare. — per piovere dirot¬ 
tamente, Diluviare. 

Zufftumo, Subisso, Precipizio, Ro¬ 
vina. — per quantità grande 
di checchessia, Subisso, Bu¬ 
scherio, ed anche Maraviglia ; 
es. Quest’anno d’olive ce n’è 
una maraviglia. — per pioggia, 
dirotta, Diluvio. — A mf- 
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fnnno, A macco, A iosa, Senza 
fine. 

Zampare, intr., Saltare. — per 
ballare, Saltare. — ballar gof¬ 
famente, Ballonzolare.— trans., 
trapassar con un salto, Sal¬ 
tare; es. Saltare un fosso. — 
portar via altrui un'unghia, un 
dente, o altro, Far saltare. — 
figur. tralasciare, omettere, spe¬ 
cialmente nel leggere, Saltare, 
es. Saltai un verso, una pa¬ 
gina. — Zumpare a cavedio, 
e simili, Saltare a cavallo. — 
Zumpare de palo mperteca, 
Saltare di palo in frasca. — 
Zumpare nfaccia a imo, ri- 
voltarglisi contro, Saltargli al 
viso , Scagliargli contro. — 
Zumpare nu maio fuosso, su¬ 
perare una grave difficoltà, o 
evitare un grave pericolo, Sal¬ 
tare un bel fosso. — Zompa 
chi po’, e talora si aggiunge 
dicette u granavuottoìo, dicesi 
con senso d’invìdia da chi vede 
fare da altri quel ch'egli non 
può, Salti chi può, e in tal 
senso pure Bazza a chi tocca. 
— Fare zumpare da copp’a 
seggìa, detto di musica o si¬ 
mile, Rapire, Far saltare, ed 
anche Portare per aria. 

Zumpariello, Saltetto, Salterello, 
Saltellino. — A zumpariello, 
Saltellando, Salterellando, Sal¬ 
ticchiando, Saltellone e oni. 

Zampe che,} are e Zumpettiare, 
Saltellare, Salterellare, Saltic¬ 
chiare. 

Zampo, Salto. Anche i Romani, 
Zompo. — per soprassalto, 

Balzo, Scossone, ed anche Salto. 
— Fare nu sumpo, trasalire, 
Bare un salto o un balzo. — 
e per andare in fretta a luogo 
poco lontano, Fare un salto ; 
es. Fa' un salto al tabaccaio 
qui d’accanto, ecc. — Fare 
quatto zampe, ballare alla 
buona, Far quattro salti. 

Zuimazunne, banda musicale 
rozza e rumorosa, Zìmnene. — 
il sonare di siffatta banda, 
Zunzun. 

Zuoccolo, Zoccolo. — In 
inferiore della pare 
diversamente dal r 
colo. 

Znoppo, agg. e sost., 
Chi prattcca c’u'z-. 
Ved. in Peattecasì 
moppo, Zoppicare. 
te voglio, suoppo, a sta sa¬ 
gliata, Costì ti voglio, Qui o 
Costì è o sta il busiìli o bu¬ 
sillis ; e parlando a sè stesso 
Qui mi casca l’asino. , 

Zuppa, Zuppa. — Zuppa a la 
santé) Zuppa coll’erbe. — Stare 
una zuppa, esser tutto bagnato 
d’acqua o di sudore, Esser 
zuppo, molle zuppo, fradicio. 
— Si nun è zuppa è pane 
nfitso, Se non è zuppa è pan 
bagnato. 

Znppariello,alquanto zoppo, Zop¬ 
picante. — sost., Zoppetto, ino. 

Zuppe care e Zuppechiare, Zop¬ 
picare , Andar zoppiconi. —■ 
figur. eli cosa che non proceda 
troppo bene, Zoppicare. 

Znppetella, Zuppetta, Zuppet- 
tina. 
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Zuppiera, Zuppiera. 
Zuppo, inzuppato, Zuppo, Molle 

zuppo. 
Zurfariello, stoppino coperto di 

zolfo, per uso di accendere il 
lume, Zolferino e più comun. 
Zolfino. — per fiammifero, Zol¬ 

fino. 
Zurfatara, luogo dove si cava lo 

zolfo, Zoìfatara-. 
Zurfoggiare e Zurfiare, Solfeg¬ 

giare. 
Zurfegna, aggiunto d’acqua, Sul¬ 

furea. 

Zurfo, Zolfo e Solfo, — per zol¬ 
fino. Ved. Zurfariello. 

/uzzimina, Sudiciume, Sozzura. 
Zuzzìt, voce bambinesca per si¬ 

gnificare il battere, e special- 
mente lo sculacciare, Totò si 
dice comun. in Toscana. — 
Dare u suzzù, Far totò ; es. 
Se non stai bono, ti fo totò 

sul culo. 
Zuzzuniare, Insudiciare, Insoz¬ 

zare, e a Firenze comun. Con¬ 

ciare. 
Zuzzuso, Sudicio, Lercio, Sozzo. 
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